
Unione Territoriale Intercomunale del Torre 

 
Area Tecnica 

        

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 
 

PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, DEI SERVIZI TECNICI DI 
ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER LA REDAZIONE del PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED 
ECONOMICA per la REALIZZAZIONE DI PISTE CICLABILI INTERNE AL TERRITORIO DELL’U.T.I. 
del TORRE, CHE COLLEGHINO LE PISTE CICLABILI ALPE-ADRIA E BIMOBIS (COLLEGAMENTO DEI 
TRATTI CICLABILI ESISTENTI E REALIZZAZIONE DI NUOVI PERCORSI CICLABILI).  

CUP H99J18000030002 SMART CIG Z7A2331410 
 

IL RESPONSABILE 
in esecuzione della propria Determinazione  n. 66  del 16 aprile 2018 

 
RENDE NOTO CHE 

 
questo Ente intende svolgere un’indagine di mercato, finalizzata ad individuare soggetti idonei per l’affidamento dei 
servizi in oggetto, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016. Il presente avviso non 
costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è finalizzato esclusivamente a ricevere 
manifestazioni di interesse per favorire la consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non 
vincolante per l'ente appaltante, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, 
trasparenza, proporzionalità, pubblicità nonché nel rispetto del principio di rotazione degli inviti. 
 

1.  Amministrazione aggiudicatrice: UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DEL TORRE 
     Via C. Frangipane n. 3 – 33017 Tarcento (UD) – tel. 0432 798211 centralino – fax. 0432 791461 –         
     PEC uti.torre@certgov.fvg.it   
 

2. Oggetto dell’appalto: L’appalto ha per oggetto l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per la 
redazione del PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA per la realizzazione di piste 
ciclabili interne al territorio dell'UTI del Torre, che colleghino le piste ciclabili Alpe-Adria e Bimobis 
(collegamento dei tratti ciclabili esistenti e realizzazione di nuovi percorsi ciclabili), mediante l'uso di materiali e 
tecniche a ridotto impatto ambientale durante il ciclo di vita dell'opera (D.m. Ambiente 11 gennaio 2017).  

 

3. Importo: I corrispettivi a base di gara ammontanti complessivamente a €. 35.496,82= 
(eurotrentacinquemilaquattrocentonovantasei/82) (spese e oneri accessori inclusi) oltre IVA e CNPAIA sono stati 
determinati facendo riferimento ai criteri fissati dal Decreto del Ministero della Giustizia del 17/06/2016.  
Trattandosi di servizi di natura intellettuale la stazione appaltante non ha ritenuto necessario redigere il DUVRI e 
pertanto i costi per la sicurezza sono pari a zero. 
Ai sensi dell'art. 23 comma 16 del Codice l'importo a base d'asta comprende i costi della manodopera che la 
stazione appaltante ha stimato pari ad € 2.600,00= (duemilaseicento//00). 

 

I lavori a cui si riferisce l'incarico di cui sopra sono specificabili in base al D.M. 17/06/2016 come segue: 
 

 
CATEGORIE D'OPERA 
 

ID. OPERE Grado 
Complessità 

"G" 

Costo 
Categorie(€) 

"V" 
Parametri Base 

"P" 
codice descrizione 

 
INFRASTRUTTURE 
PER LA MOBLITA' 
 

 
V.02 
 

Strade, linee 
tramviarie, ferrovie, 
strade ferrate, di tipo 
ordinario, escluse le 
opere d'arte da 
compensarsi a 
parte - Piste ciclabili 

 
0.45 

 
900.000,00 

 
7,152436% 
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4.  Termine esecuzione servizi: a) Studio di fattibilità - stime e valutazioni entro 60 (sessanta) giorni naturali e 
consecutivi; b) Progettazione preliminare: 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi. 

 
5. Soggetti ammessi: Per essere invitati alla procedura negoziata, è necessario che l’operatore economico rientri 

in una delle categorie di soggetti individuate dall’art. 46 del D.Lgs. 50/2016 e dal Decreto Ministero 
Infrastrutture e trasporti n. 263 del 2/12/2016; 

 
Requisiti di ordine generale 

 
I partecipanti alla procedure di affidamento non devono essere in alcuna delle condizioni di esclusione previste 
dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, in particolare i concorrenti non devono trovarsi in ogni caso in nessun’altra ipotesi di 
incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi della legge e di non aver avuto l’applicazione di 
alcuna delle sanzioni o misure cautelari che impediscono di contrarre con la Pubblica Amministrazione. 
 

Requisiti di idoneità professionale 
 

L’operatore economico deve possedere sensi del comma 3 dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016: 
a)  iscrizione presso i competenti ordini professionali abilitanti all'espletamento delle attività professionali oggetto 

del presente affidamento. Tale requisito deve essere posseduto da ciascun professionista singolo. 
b) (nel caso di concorrente costituito da società di professionisti, società di ingegneria o di consorzi di cui all’art. 46, 

comma 1 del Codice): iscrizione nel registro della Camera di Commercio per attività inerenti all'oggetto 
dell'appalto. I cittadini di altro Stato membro non residenti in Italia, devono provare la loro iscrizione (secondo le 
modalità vigenti nello Stato membro nel quale risiede) in uno dei registri professionali o commerciali di cui 
all'Allegato XVI del D.Lgs. N. 50/2016, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato 
membro nel quale sono stabiliti ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato 
prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui risiedono. Tale 
requisito deve essere posseduto da ciascun soggetto raggruppato/raggruppando o consorziato/consorziando. 

 
Requisiti di capacità economica- finanziaria e tecnica-professionale 

 
I soggetti partecipanti devono possedere i seguenti requisiti: 
 espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv del 

Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da 
affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo 
globale per ogni classe e categoria pari ai rispettivi importi pertanto: 

  

Categoria 
ID opere e 
grado di 

complessità 
Importo lavori € Importo lavori 

requisito minimo € 

INFRASTRUTTURE PER 
LA MOBLITA' 
 

V.02 
grado  0,45 900.000,00 900.000,00 

 
Ai sensi dell’art. 46, comma 2 del D.Lgs.50/2016, le società costituite dopo l’entrata in vigore del codice dei 
contratti, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti 
economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci 
delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa e dei direttori tecnici o dei 
professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di 
capitali. In applicazione del principio comunitario che vieta la discriminazione degli operatori economici sulla base 
della loro forma giuridica, la disposizione è applicabile anche ai soci professionisti operativi delle società di capitali 
e non può essere applicata ai soci non professionisti delle società di persone, ammessi dal d.m. n. 34 del 2013. 
 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2013_0034.htm
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6. Criterio di aggiudicazione: 
Offerta al prezzo più basso (art. 95 co. 4 D.lgs. 50/2016) con esclusione automatica delle offerte anormalmente 
basse. 
 
7.Termini di partecipazione ed apertura dei plichi: gli operatori economici interessati a presentare la propria 
candidatura per la successiva procedura negoziata dovranno far pervenire a mezzo raccomandata del servizio postale 
ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata un plico chiuso e sigillato, riportante all’esterno la dicitura 
“Manifestazione di interesse - procedura negoziata per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per la 
redazione del PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA per la realizzazione di piste ciclabili 
interne al territorio dell'UTI del Torre, che colleghino le piste ciclabili Alpe- Adria e Bimobis”. 
Sul plico dovrà essere indicata l’intestazione dell'operatore economico richiedente. 
Il plico suddetto dovrà pervenire, pena esclusione, all'Ufficio protocollo dell’U.T.I. del Torre, Via C. Frangipane n. 3 
– 33017 Tarcento (UD) entro le ore 12:00 del giorno 09.05.2018. 
Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di esclusione, farà fede 
unicamente il timbro dell'Ufficio protocollo dell’U.T.I. del Torre, con l'indicazione del giorno e dell'ora di arrivo. 
L'orario di ricezione dell'Ufficio protocollo è dalle ore 8,30 alle ore 12:00 di tutti i giorni feriali (escluso il sabato). 
La consegna tempestiva del plico protocollo potrà avvenire anche a mano. 
L'inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia 
responsabilità della Stazione appaltante ove, per disguidi postali o per qualsiasi altro motivo di diversa natura, il 
plico non pervenga all'indirizzo di destinazione entro il termine perentorio indicato dal presente avviso.  
Non saranno presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza, anche per ragioni 
indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine indicato. Ciò vale anche per i plichi 
inviati a mezzo raccomandata R/R o altro vettore, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale. 
Tale plichi saranno considerati come non consegnati. Potranno essere restituiti al concorrente a seguito di sua 
esplicita richiesta scritta. 
E' consentita (ed auspicata), altresì, la presentazione delle candidature, entro lo stesso termine perentorio, 
mediante posta elettronica certificata (P.E.C.) al seguente indirizzo uti.torre@certgov.fvg.it. In tal caso i 
documenti allegati dovranno essere sottoscritti digitalmente. 
 
8. Altre informazioni: 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.  
Tutte le informazioni relative al presente avviso ed al servizio oggetto dello stesso potranno essere richiesti al 
seguente ufficio: Area Tecnica – 0432 798234 -  tutti i giorni feriali dalle ore 8:30 alle ore 12:00, martedì e giovedì 
anche dalle 14:30 alle 17:00. 
 
9.Individuazione degli operatori da invitare a gara: 
Il numero degli operatori economici qualificati che saranno invitati alla procedura negoziata è max. n. 10. 
Qualora il numero degli operatori economici qualificati sia superiore a 10 si procederà a selezionare i soggetti da 
invitare nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione sulla base del criteri della idoneità operativa 
rispetto al luogo di esecuzione dei lavori. 
L'operatore economico a tal fine dovrà dichiarare, in sede di manifestazione di interesse, la distanza chilometrica 
della propria sede dal luogo di esecuzione dei lavori - Tarcento. 
Si procederà a selezionare prioritariamente gli operatori economici idonei che abbiano la sede più vicina al luogo di 
esecuzione dei lavori. 
Qualora il numero dei richiedenti idonei sia inferiore a 10 la stazione appaltante deve integrare tale numero con altri 
operatori economici qualificati. 
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In ogni caso, la stazione appaltante non può invitare alla procedura gli operatori economici che, nel corso del 
medesimo anno solare o dell'anno precedente, si siano già aggiudicati incarichi affidati con la presente procedura, 
anche se in associazione temporanea di professionisti. 
 
10. Il Responsabile del Procedimento: p.e. Roberto GERETTO – roberto.geretto@torre.utifvg.it 
 
Il presente avviso e i relativi allegati sono pubblicati per gg. 20 sul profilo della Stazione Appaltante 
www.torre.utifvg.it (sezioni: Albo Pretorio, Home page - sezione “news” ed “Amministrazione Trasparente – Bandi 
e contratti”). 
 
11. Privacy: i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, esclusivamente nell’ambito della presente 
selezione.  
 
 
TARCENTO, data  16 aprile 2018 
 
 
ALLEGATI:  
A– Determinazione corrispettivi 
B– Istanza manifestazione interesse  
 

Il Responsabile P.O. Area Tecnica 
p.e. Roberto Geretto 
 
Firmato digitalmente 
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