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Prot. n.   1525                               Forgaria nel Friuli, 03.03.2014 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

INDAGINE DI MERCATO PER LA SELEZIONE DEI SOGGETTI D A INVITARE ALLA 
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI  IMPORTO STIMATO 

INFERIORE A 100.000 EURO (art. 267 del D.P.R. 207/2 010 e s.m.i.) 
 
Servizio di progettazione definitiva, esecutiva, co ordinamento per la sicurezza in fase 
di progettazione, rilievi, direzione lavori, coordi namento per la sicurezza in fase di 
esecuzione (D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.), contabilità,  certificato di regolare esecuzione e 
servizi tecnico amministrativi connessi per i lavor i di “Adeguamento normativo di 
edifici pubblici esistenti (risparmio energetico) e  realizzazione e manutenzione di reti 
viarie di competenza comunale riguardanti la pubbli ca illuminazione”. CUP 
J14E14000010001 -  CIG [56362550C4] -SCADE IL 13.03.2014 ore 12:00 

 
 
1. Ente attuatore dell’intervento: 
Comune di Forgaria nel Friuli, piazza III Martiri, 4, 33030 Forgaria Nel Friuli (UD). 
Are tecnica e tecnico – manutentiva tel 0427 808137, fax 0427 808136 
Responsabile del procedimento: p.i. Pietro De Nardo – mail: tecnico@com-forgaria-nel-
friuli.regione.fvg.it 
 
2. Procedura di aggiudicazione: 
Trattandosi di servizi di importo inferiore a 100.000 Euro; l’affidamento dell’incarico avverrà 
mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando con il criterio del prezzo più 
basso, previa indagine di mercato, ai sensi dell’art. 57 comma 6 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. 
come richiamato dall’art. 91 comma 2 del medesimo Decreto Legislativo e dell’art. 267 del 
D.P.R. 207/2010 e s.m.i.  
Resta inteso che il presente avviso, finalizzato ad un’indagine di mercato, non costituisce 
proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune di Forgaria nel Friuli che sarà 
libero di avviare altre e diverse procedure; il Comune di Forgaria nel Friuli si riserva inoltre di 
interrompere, in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il 
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
 
4. Oggetto della prestazione: 
Affidamento del servizio di progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento per la 
sicurezza in fase di progettazione, rilievi, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in 
fase di esecuzione (D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.), contabilità, certificato di regolare esecuzione e 
servizi tecnicoamministrativi connessi per i lavori di i lavori di “Adeguamento normativo di 
edifici pubblici esistenti (risparmio energetico) e realizzazione e manutenzione di reti viarie di 
competenza comunale riguardanti la pubblica illuminazione”. 
I lavori consistono: 
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• nella realizzazione di due impianti di produzione di energia elettrica tramite conversione 
fotovoltaica, da installare in altrettanti edifici di proprietà del Comune di Forgaria nel Friuli 
(sede municipale e scuola primaria), utilizzando la copertura degli stessi per l’installazione 
dei pannelli fotovoltaici e idonee zone degli stessi edifici per le apparecchiature di 
conversione, controllo e scambio con la rete nazionale. 

• nel miglioramento dell’infrastruttura viaria del Comune di Forgaria nel Friuli, sia nel 
capoluogo che nelle frazioni, riqualificando gli impianti di illuminazione pubblica, ai fini di 
ottenere un risparmio energetico, un miglioramento complessivo degli impianti e la qualità 
della luce e ridurre l’inquinamento luminoso. 

La progettazione definitiva ed esecutiva dovrà tenere conto delle indicazioni del progetto 
preliminare redatto dal p.i. Pietro De Nardo, Responsabile del Servizio Gestione del 
Territorio e del Patrimonio del comune di Forgaria nel Friuli (UD) ed approvato con Delibera 
della Giunta comunale n. 101 del 25.09.2013.  
 
5. Termine per la prestazione dei servizi: 
Il progetto definitivo /esecutivo dovrà essere consegnato entro 20 giorni dal ricevimento della 
determina di affidamento dell’incarico;  
 
6. Importo stimato del servizio a base di gara: 
Euro 89.357,94 =(ottantanovemilatrecentocinquantasette/94) comprensivo di rimborso 
spese, esclusi contributi previdenziali ed IVA (Inarcassa 4% ed IVA 22%). 
Come base di riferimento per la determinazione dei compensi professionali si è assunto il 
D.M. 143/2013.  
Il corrispettivo di cui sopra non costituisce minimo inderogabile, ma base di riferimento per la 
determinazione dell’importo da porre a base dell’affidamento; sul compenso sopra indicato 
(onorari e spese) sarà richiesto, in sede di gara, di applicare il ribasso. 
 
7. Classi e categorie dei lavori: 
L’importo complessivo dei lavori, suddiviso per classi e categorie dei lavori individuate ai 
sensi dell’art. 14 L. 143/1949 al netto dell’IVA, risulta ripartito come segue: 
 

Classe / categoria  Importo lavori  Oneri della 
sicurezza 

Totale  

Ic €. 20.000,00 €. 1.086,49 €. 21.086,49 
IIIa €. 45.500,00 €. 2.471,77 €. 47.971,77 
IVc €. 494.100,00  €.26.841,74 €. 520.941,74 
Sommano €. 559.600,00 €. 30.400,00 €. 590.000,00 
 
8. Finanziamento dell’opera: 
L’opera è finanziata con fondi della legge 09.08.2013 n. 98 recante “Disposizioni urgenti per 
il rilancio dell’economia” Capo III – Misure per il rilancio delle infrastrutture, art. 18 primo 
programma 6000 campanili. 
 
9. Soggetti ammessi alla selezione: 
Fermi restando i limiti alla partecipazione previsti dall’art. 253 del D.P.R. 207/2010, sono 
ammessi a partecipare tutti i soggetti individuati dall’art. 90, c. 1 del D. Lgs. 163/2006 s.m.i, 
lett. d) liberi professionisti singoli o associati, e) società di professionisti, f) società di 
ingegneria, f bis) prestatori di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12 
dell’allegato II A del DPR 207/2010 stabiliti in altri stati membri, costituiti conformemente alla 
legislazione vigente nei rispettivi paesi, g) raggruppamenti temporanei, h) consorzi stabili. 
Indipendentemente dalla natura giuridica del concorrente, ai sensi del c. 7 del richiamato art. 
90, il servizio dovrà essere espletato da professionisti iscritti negli appositi Albi Professionali, 
personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione 
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dell’offerta, con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali; deve inoltre essere 
indicato il professionista incaricato dell’integrazione delle varie prestazioni specialistiche. 
Le società di ingegneria e le società di professionisti dovranno possedere i requisiti di cui 
all’art. 90, comma 2, del D. Lgs. 163/2006 e di cui agli articoli 254 e 255 del D.P.R. 
207/2010. Inoltre, i raggruppamenti temporanei devono prevedere la presenza di un 
professionista abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione, ai sensi 
dell’art. 253, comma 5, del D.P.R. 207/2010. 
 
10. Requisiti di partecipazione 
I partecipanti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 
10.1 requisiti di ordine generale previsti dall’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 devono essere 
tutti dichiarati, all’atto di presentazione dell’istanza; 
10.2 requisiti minimi di ordine speciale previsti dall’articolo 263 del D.Lgs 207/2010 
consistenti: 

- Art. 263, comma 1, lettera A): fatturato globale dei servizi di cui all’articolo 252 del 
D.Lgs 207/2010 espletati negli ultimi cinque esercizi antecedenti la pubblicazione del 
presente avviso in misura di tre volte l’importo a base d’asta. 

- Art. 263, comma 1, lettera B): aver espletato, negli ultimi dieci anni precedenti la data 
di pubblicazione del presente avviso, servizi di progettazione definitiva e esecutiva, di 
direzione lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione relativi ad opere appartenenti ad ognuna delle classe e categoria Ib, IIIa e 
IVc,, per un importo globale non inferiore a 2 volte l’importo di ciascuna classe e 
categoria come da seguente tabella: 
 

Classe / categoria  Importo  
Ic €. 42.172,98 
IIIa €. 95.943,54 
IVc €. 1.041.883,48  
 

I servizi valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel periodo suddetto, ovvero 
la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per servizi iniziati in epoca 
precedente. Non sono valutabili i servizi iniziati e non ancora ultimati. Si considerano 
ultimati i servizi di progettazione per i quali sia intervenuta l’approvazione da parte del 
committente ed i servizi di direzione lavori per i quali sia già stato emesso il certificato 
di collaudo o di regolare esecuzione. Non verranno considerati i servizi svolti per 
committenti privati. 

- Art. 263, comma 1, lettera C): aver svolto personalmente e direttamente negli ultimi 
10 anni due servizi di progettazione e direzione lavori di importo minimo di lavori pari 
a 0,40  volte l’importo stimato di cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo 
ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per 
dimensioni e caratteristiche a quelli oggetto dell’affidamento, come da seguente 
tabella: 
 

Classe / categoria  Importo  
Ic €. 8.434,60 
IIIa €. 19.188,70 
IVc €. 208.376,70  
 

- Art. 263, comma 1, lettera D): avere un numero medio annuo del personale impiegato 
negli ultimi tre anni anteriori alla data di pubblicazione del presente avviso in misura 
di almeno 3 unità. 

 
Resta inteso che la suddetta partecipazione non cos tituisce prova di possesso dei 
requisiti generali e speciali richiesti per l’affid amento dei servizi che dovranno essere 
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confermati e/o dimostrati dall’interessato in occas ione dell’eventuale procedura 
negoziata. 
 
11. Documenti da produrre: 
Il plico dovrà contenere, a pena di esclusione: 
 
A) domanda di partecipazione redatta in carta semplice e contestuale dichiarazione 
utilizzando il modello allegato (Allegato A) che dovrà essere compilata e sottoscritta: 

- in caso di professionista singolo: dal professionista medesimo; 
- in caso di professionisti associati: da tutti i professionisti associati; 
- in caso di società di professionisti: dal legale rappresentante; 
- in caso di società di ingegneria: dal legale rappresentante; 
- in caso di raggruppamento temporaneo già costituito: dal professionista capogruppo 

allegando in tal caso alla domanda copia conforme dell’atto costitutivo del 
raggruppamento; 

- in caso di raggruppamento temporaneo da costituirsi: da tutti i soggetti che intendono 
costituire l’RTP; 

Alla domanda va allegata, a pena di esclusione, fotocopia di valido documento d’identità 
del/dei sottoscrittore/i 
 
B) dichiarazione circa i nominativi dei professionisti che espleteranno i servizi in oggetto con 
indicazione delle rispettive qualifiche professionali e della persona incaricata 
dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, da rendere utilizzando il modello 
allegato (Allegato B); la dichiarazione deve essere sottoscritta sia dalle persone fisiche 
indicate come facenti parte del gruppo di lavoro stesso, sia dal/dai legale/i rappresentante/i 
della persona/e giuridica/e di cui queste fanno parte e che li designa/no come soggetti 
facenti parte del gruppo di lavoro. 
Alla dichiarazione va allegata fotocopia di valido documento d’identità del/dei sottoscrittore/i 
 
C) copia autentica del mandato collettivo speciale con rappresentanza, in caso di RTP già 
costituito. 
 
12. Modalità di partecipazione e termine ultimo per la ricezione dell’istanza: 
Il plico contenente la documentazione richiesta al precedente punto 11 del presente avviso 
dovrà pervenire, a mezzo raccomandata o a mano, all’Ufficio Protocollo del Comune di 
Forgaria nel Friuli, Piazza III Martiri, 4, 33030 Forgaria nel Friuli (UD), entro e non oltre le 
ore 12.00 del giorno  13 marzo 2014; 
Si ricorda che l’ufficio protocollo del Comune di Forgaria nel Friuli è aperto dal lunedì al 
venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30 ed il lunedì ed il mercoledì anche il pomeriggio dalle 
ore 16.00 alle ore 18.00; 
Eventuali istanze pervenute oltre il predetto termine NON saranno prese in considerazione. 
Il plico, sul quale dovrà essere indicato: nominativo, indirizzo, numero telefonico e di fax, 
indirizzo di posta elettronica del mittente, dovrà essere chiuso, sigillato (preferibilmente con 
nastro adesivo trasparente) e siglato su tutti i lembi di chiusura e dovrà riportare la dicitura: 
“NON APRIRE – contiene domanda di partecipazione all’indagine di mercato per 
l’affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria relativi si lavori di “Adeguamento 
normativo di edifici pubblici esistenti (risparmio energetico) e realizzazione e manutenzione 
di reti viarie di competenza comunale riguardanti la pubblica illuminazione” 
 
13. Modalità di selezione dei candidati da invitare  alla procedura negoziata: 
Saranno invitati a partecipare alla procedura negoziata coloro che avranno fatto pervenire 
domanda di partecipazione entro il predetto termine e che siano in possesso dei requisiti 
richiesti. L’invito alla procedura negoziata sarà rivolto ad un numero di soggetti pari a 5. 
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Qualora il numero dei partecipanti all’indagine di mercato dovesse essere superiore a 5 la 
selezione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata verrà effettuata, nel 
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità, mediante 
scelta operata dal RUP tra i soggetti risultati idonei a mezzo di sorteggio.  
Qualora il numero dei partecipanti sia inferiore a 5 il responsabile del procedimento si 
riserva, a propria discrezione e nel rispetto dei principi di rotazione, di interpellare ulteriori 
soggetti in possesso dei requisiti richiesti. 
L’elenco dei candidati selezionali resterà riservato sino alla conclusione della procedura 
negoziata. 
Eventuali comunicazioni, incluse risposte a quesiti di interesse generale, saranno rese note 
mediante pubblicazione di avviso sul sito internet del Comune di Forgaria nel Friuli. 
Non trattandosi di procedura concorsuale, per i candidati partecipanti all’indagine di mercato 
NON sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. 
 
14. Cause di esclusione: Le cause di esclusione sono quelle individuate dall’articolo 46 
D.Lgs 163/2006 e dall’AVCP con la determinazione del 10.10.2012 n. 4. 
 
15. Ulteriori informazioni: In presente avviso è da intendersi come mero procedimento 
preselettivo, finalizzato alla raccolta di manifestazione di interesse. 
I candidati non potranno pretendere compensi o rimborsi per la compilazione della domanda 
o per atti ad essa inerente, né risarcimento per qualsiasi causa. 
E’ facoltà dell’Amministrazione sospendere o interrompere in ogni momento la procedura 
senza risarcimenti o indennizzi. 
L’Ente appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara 
nel qual caso verrà data comunicazione con avviso all’albo pretorio comunale e sul sito 
internet del comune. 
Tutte le comunicazione e tutti gli scambi informativi avverranno via fax, via PEC (lettere invito 
e comunicazioni di convocazione seduta) oppure via mail semplice (per quanto riguarda 
risposte a quesiti relativi all’appalto). 
Per ulteriori informazioni sull’oggetto del servizio tecnico gli interessati potranno rivolgersi al 
Responsabile del Procedimento p.i. Pietro De Nardo (tel. 0427 808137 – fax 0427 808136 - 
e-mail tecnico@com-forgaria-nel-friuli.regione .fvg.it). 
 
16. Pubblicazione avviso: il presente avviso, completo dei relativi allegati, viene pubblicato 
per 10 giorni consecutivi sul sito informatico presso l’Osservatorio regionale dei lavori 
pubblici e sul sito informatico (www.comune.forgarianelfriuli.ud.it) e all’albo pretorio del 
Comune di Forgaria nel Friuli. 
 
17. Privacy: ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei 
dati personali” si informa che i dati forniti e raccolti in occasione del presente procedimento 
saranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini dello stesso nel rispetto dei limiti 
stabiliti dalla Legge. 
 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PATRIMONIO  

f.to  p.i.Pietro de Nardo 
 
 
 
 
 
 
 


