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    Udine, 23.02.2018 Prot. N.534 

 

 

Oggetto: procedura negoziate previa indagine di mercato per l’affidamento dei servizi tecnici relativi 

alla progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento in fase di progettazione ai sensi del 

D.Lgs. n. 81/2008 relativi ai lavori per il “Nuovo scalo ferroviario a servizio della zona 

industriale udinese – I° lotto” (OP.52).-  

 

 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO 

nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza e al fine di 

individuare gli operatori economici da invitare alla gara per l’affidamento dell’incarico professionale in 

oggetto, 

RENDE NOTO 

1. STAZIONE APPALTANTE: 

• Denominazione: Consorzio per lo Sviluppo Economico del Friuli; 

• Indirizzo: Via Cussignacco, 5 – 33100 Udine; 

• Numero telefonico: 0432/506285; 

• Indirizzo di posta elettronica: cristinamarchesi@cosef.fvg.it; 

• Indirizzo di posta P.E.C.: cosef@pec.cosef.fvg.it;  

• Sito internet: www.cosef.fvg.it; 

• CUP: H81E14000380002 

• Responsabile del procedimento: arch. Cristina Marchesi; 

 

2. LUOGO, ENTITÀ ED OGGETTO DELL’APPALTO 
Il Consorzio deve procedere all’affidamento dell’incarico per lo svolgimento dei servizi di architettura 

e ingegneria di progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento in fase di progettazione ai sensi 

del D.Lgs. n. 81/2008 relativi ai lavori per il “Nuovo scalo ferroviario a servizio della zona industriale 

udinese – 1° lotto (OP.52)”, ai sensi dell'articolo 157, comma 2 e dell’articolo 36, comma 2, lett. b) del 

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nel prosieguo “Codice”) e delle indicazioni delle Linee Guida 

n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi 

attinenti all’architettura e all’ingegneria”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 973, del 

14 settembre 2016 (nel prosieguo “Linee Guida n.1”). 

Il luogo di esecuzione delle prestazioni è nella Zona Industriale Udinese. 

Gli importi complessivi, compresi gli oneri per la sicurezza, e le classi e categorie individuati, ai sensi 

dell’art. 24 comma 8 del Codice, sulla base delle elencazioni contenute nel D.M. 17 giugno 2016 dei 

lavori oggetto del servizio attinente all’architettura e all’ingegneria da affidare sono i seguenti: 

CATEGORIA ID OPERE GRADO COMPLESSITA' IMPORTO 

Infrastrutture per la 

mobilità 
V.02 

Strade, linee tranviarie, 

ferrovie, ecc. 
0,45 1.345.000,00 
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Il calcolo dei compensi professionali che saranno posti a base di gara, effettuato ai sensi del D.M. 

17.06.2016, sono pubblicati sul sito internet del Consorzio, come indicato al successivo punto 9. 

 

3. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
L'aggiudicazione dell'appalto è effettuata con il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a 

base di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016. 

 
4. SOGGETTI AMMESSI ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
Possono manifestare l’interesse alla procedura di affidamento dei servizi di cui al presente avviso, 

esclusivamente i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lettere da a) ad f) anche costituendo, ai sensi 

dell’articolo 12 della Legge, 22/05/2017 n. 81, reti di esercenti la professione o consorzi stabili 

professionali. Tali soggetti devono possedere l’iscrizione negli appositi albi previsti dai vigenti 

ordinamenti professionali, ai sensi dell’articolo 24, comma 5, del Codice, purché in possesso dei 

requisiti di cui al successivo punto 5. 

Il Consorzio selezionerà, non meno di 3 (tre) soggetti da invitare alla procedura negoziata sulla base 

delle indicazioni delle direttive regionali vincolanti di data 7.8.2015 prot. n. 20150807 ed integrate in 

data 25.05.2016 prot. n.16394/P, emanate dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi della 

legge Regionale n. 13/2014. 

 

5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
1. Requisiti di ordine generale 
Non è ammessa la partecipazione di candidati per i quali sussistano: 

a) le cause di esclusione di cui all’articolo 80, del Codice nonché di qualsiasi altra situazione prevista 

dalla legge come causa di esclusione da gare d'appalto o come causa ostativa alla conclusione di 

contratti con la Pubblica Amministrazione;  

b) l’assenza dei requisiti di cui al DM 2 dicembre 2016, n. 263, rispettivamente in caso di 

professionisti singoli o associati, di società di ingegneria, di società professionali e di 

raggruppamenti temporanei di professionisti. 

2. Requisiti di professionalità 
Il candidato deve disporre e indicare, nell'ambito dei soggetti di cui al precedente punto 2, dei requisiti 

professionali e abilitativi, corredando le indicazioni con gli estremi di iscrizione ai relativi Ordini, Albi o 

altri elenchi ufficiali imposti o necessari in base alle norme giuridiche sulle professioni tecniche. 

3. Requisiti speciali 
Il candidato deve disporre e indicare di aver eseguito, negli ultimi dieci anni, servizi di architettura e 

ingegneria, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, rientranti nella categoria sopra indicata: 

a) fatturato globale: per servizi di ingegneria ed architettura, pari al doppio dell’importo a base di 

gara calcolato sui migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio; 
b) espletamento di servizi di ingegneria ed architettura: aver svolto negli ultimi dieci anni servizi di 

ingegneria ed architettura appartenenti ad ognuna delle classi e categorie, a cui si riferiscono i 

lavori da affidare, per un importo globale, per ogni classe e categoria pari ad 1 (una) volta;  
c) svolgimento di servizi di ingegneria ed architettura: aver svolto negli ultimi dieci anni due servizi 

di ingegneria ed architettura relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei 

lavori a cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo totale non inferiore a 0,40 
(zerovirgolaquaranta). 

La comprova del requisito di capacità tecnica e professionale, da dimostrare da parte 

dell’aggiudicatario, è fornita in uno dei seguenti modi: 

� copia dei certificati rilasciati dal committente pubblico e/o privato, con l’indicazione dell’oggetto, 

dell’importo e del periodo di esecuzione; 

� dichiarazione del concorrente, contenente l’oggetto del contratto, il CIG (ove disponibile) e il 

relativo importo, il nominativo del committente e la data di stipula del contratto, unitamente a 

copia delle fatture relative al periodo richiesto. 
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4. Cause di esclusione 

Sono esclusi, senza che si proceda all'apertura del plico o della posta certificata, i candidati la cui 

manifestazione: 

• è pervenuta dopo il termine perentorio indicato nell'avviso informale, indipendentemente 

dall'entità del ritardo e indipendentemente dalla data di spedizione, restando il recapito a rischio 

del mittente; 

• non reca l'indicazione dell'oggetto della gara o la denominazione del candidato; in caso di 

raggruppamento temporaneo vanno riportati sul plico i nominativi, gli indirizzi ed i codici fiscali 

dei singoli partecipanti, sia se questi sono già costituiti sia se sono da costituirsi; 

Sono esclusi, dopo l'apertura del plico o della posta certificata, fatta salva l’applicazione 

dell’articolo 83, comma 9 del Codice, i candidati: 

• che non hanno presentato una o più d'una delle dichiarazioni richieste;  

• che hanno presentato una o più d'una delle dichiarazioni richieste recanti indicazioni errate, 

insufficienti, non pertinenti, non veritiere o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza 

di fatti, circostanze o requisiti per i quali sono prodotte; oppure non sottoscritte dal soggetto 

competente; oppure non corredate, anche cumulativamente, da almeno una fotocopia del 

documento di riconoscimento di ciascun sottoscrittore o dichiarante; 

Non saranno comunque invitati alla procedura di gara i candidati: 

• per i quali risulta una delle condizioni ostative di cui all'articolo 80 del Codice; 

• che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché 

dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appaltante; 

• la cui documentazione è in contrasto con clausole essenziali che regolano la procedura, prescritte 

dal Codice, ancorché non indicate nel presente elenco; 

• la cui documentazione è in contrasto con altre prescrizioni legislative inderogabili, con le norme 

di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico. 

L’Ente appaltante procederà in seguito ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni 

sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, nonché tutti i dati e i documenti che siano in 

possesso delle pubbliche amministrazioni. 

Resta inteso che la partecipazione alla manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso 

dei requisiti generali e speciali richiesti anche per la fase successiva dell’affidamento dei lavori che 

invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dal Consorzio in sede di gara. 

 

6. MODALITA’ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
Gli interessati, ove in possesso dei suddetti requisiti professionali, possono presentare la richiesta di 

essere invitati alla procedura negoziata, secondo lo schema di istanza di partecipazione scaricabile sul 

sito Internet del Consorzio all’indirizzo di cui al precedente punto 1., entro le ore 12:00 del giorno 

12.03.2018. 
 
7. ALTRE INFORMAZIONI 
a) La Stazione Appaltante procederà d'ufficio alla verifica dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 

80 del D.Lgs. 50/2016 per i soggetti richiedenti. 

b) Per quanto non espressamente indicato nel presente avviso, si fa riferimento al D.Lgs. 18.04.2016 

n. 50 – “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”. 

c) Ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali - Decreto Legislativo 30 giugno 2003, 

n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, si informa che i dati forniti saranno trattati per le 

finalità unicamente connesse alla formazione dell'elenco e per l'eventuale successiva gara, stipula 

e gestione del contratto. 

d) Il presente avviso è redatto sulla base delle Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 

recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 

rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 

economici” approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 1097 
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del 26 ottobre 2016 e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire 

anche altre procedure. 

Il Consorzio si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, 

il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.  

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina alcuna instaurazione di 

posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà 

libera di avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la 

presente indagine di mercato con atto motivato.  

 

8. PRIVACY: i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, esclusivamente nell’ambito 

della gara a cui si riferisce il presente avviso esplorativo. 
 

9. PUBBLICAZIONE AVVISO 
Il presente avviso, assieme al modello di istanza ed al calcolo dei compensi professionali che verranno posti 

a base di gara, è pubblicato, per 15 (quindici) giorni, sul sito Internet del Consorzio indicato al precedente 

punto 1., nella sezione “amministrazione trasparente-bandi di gara”al link: http://www.cosef.fvg.it/op52-ziu-

scalo-ferroviario.html.  

Gli interessati potranno richiedere informazioni, notizie e chiarimenti utili, contattando il responsabile 

unico del procedimento ai punti di contatto di cui al precedente punto 1. 

 

 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO 

(arch. Cristina MARCHESI) 

 

 

 

 

 

 

Allegato:  

- modello istanza; 

- calcolo tariffa professionale. 

 

 


