COMUNE DI VILLESSE
PROVINCIA DI GORIZIA

Via Roma n. 16 - 34070 VILLESSE (GO)
Codice Fiscale: 80002350314
Partita I.V.A.: 00123350316
Tel. 0481/91026 Fax. 0481/91390

Villesse, 15 maggio 2020

AVVISO PUBBLICO INDAGINE DI MERCATO
(Linee guida ANAC n. 1)

PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER
L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA RELATIVI AI LAVORI DI
“MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRUTTURALE E DELL’EFFICIENZA
ENERGETICA DELLA SCUOLA ELEMENTARE “G. MAZZINI -1° LOTTO – SECONDO STRALCIO E 2° LOTTO”, SITA
IN VIA A. DIAZ AL N. 12” – CUP : J86J16001420006.

Il Comune Villesse rende noto che, in esecuzione della determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica
n. 173 del 18/05/2020 con la presente indagine di mercato intende individuare gli operatori economici, in
possesso di adeguata qualificazione, interessati ad essere invitati alla procedura negoziata ai sensi del
combinato disposto dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e art. 1 comma 259, della legge 27
dicembre 2019, n. 160. per l’affidamento del servizio di progettazione definitiva, esecutiva, direzione
lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, certificazione
energetica, inserimento dati e gestione pratica Conto Termico sul portale GSE, accatastamento,
certificato regolare esecuzione per i lavori di “Manutenzione straodinaria e miglioramento della sicurezza
strutturale e dell’efficienza energetica della scuola primaria “G. Mazzini” , sita invia A. Diaz al n.12
dell’importo di Euro 147.981,44 incluse le spese e i compensi accessori, IVA ed oneri previdenziali esclusi,
L’intera procedura verrà espletata in MODALITA’ TELEMATICA, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016, sulla
piattaforma di eProcurement della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia “eAppaltiFVG”, raggiungibile al
seguente URL: https://eappalti.regione.fvg.it.
Stazione Appaltante:
Denominazione: Comune di VILLESSE – Servizio Tecnico-Manutentivo;
Indirizzo: via Roma, 16 – 34070 Villesse (GO);
Responsabile del Servizio: dott. Lorenzo RIGONAT;
Responsabile Unico del Procedimento: p.i. Francesco COLPO;
Tel. 0481/91026 int. 3 - email: ufficio.tecnico@comune.villesse.go.it;
PEC (Posta elettronica certificata): comune.villesse@certgov.fvg.it;
Pec: eappalti@certregione.fvg.it
Piattaforma di eProcurement eAppaltiFVG all’url https://eappalti.regione.fvg.it
Descrizione ed oggetto dell’incarico
L’opera oggetto dell’incarico, è identificata a livello di previsione nello Studio di Fattibilità dei lavori di
“Manutenzione straordinaria e dì miglioramento della sicurezza strutturale e dell’efficienza energetica della
scuola elementare “G. Mazzini ed approvato con Deliberazione Giuntale n. n. 45 del 22/03/2017.
Tale studio di fattibilità, contiene i principi generali delle opere di “Miglioramento della sicurezza
strutturale e dell’efficienza energetica dl plesso scolastico” su cui sono stati sviluppati lotti di intervento.
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È stato predisposto ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. 207/2010 art. 15 commi 5 e 6, il Documento Preliminare
alla Progettazione, visionabile unitamente al presente Avviso, sul sito http://www.comune.villesse.go.it.
L’appalto avrà ad oggetto l’affidamento del servizio di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, certificazione energetica,
Inserimento dati e gestione pratica Conto Termico sul portale GSE, accatastamento, certificato regolare
esecuzione per i lavori di “Manutenzione straodinaria e miglioramento della sicurezza strutturale e
dell’efficienza energetica della scuola primaria “G. Mazzini”
Le prestazioni richieste corrispondono ai seguenti servizi di natura professionale:
a)
Progettazione definitiva, di cui all’art. 23, comma 7, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
b)
Progettazione esecutiva, di cui all’art. 23, comma 8, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
c)
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. n. 81/2008 e
s.m.i.;
d)
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs. n. 81/2008 e
s.m.i.;
e)
Direzione dei Lavori, contabilità e misura dei lavori, assistenza giornaliera in cantiere, direzione
operativa, certificazione della regolare esecuzione ai sensi dell’art. 101 del d.lgs 50/2016 e s.m.i. e del
Titolo II, Capi I,II,III,IV, del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti del 7 marzo 2018
n.49;
f)
Altri servizi tecnici previsti all’art. 3 comma 1 lettera vvvv) individuati: Certificazione Energetica
Accatastamento e Inserimento dati e gestione pratica Conto Termico sul portale GSE.
L’incarico dovrà essere eseguito svolgendo tutti gli adempimenti attribuiti agli specifici ruoli dalle leggi e dai
regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici e di sicurezza nei cantieri, nonché nel rispetto del codice
civile e della deontologia professionale.
Importo stimato e categorie dei lavori
L’importo complessivo presunto dei lavori per i quali si affidano i servizi attinenti all’architettura e
all’ingegneria è pari ad €. 812,050,82 ed è suddiviso, ai fini della determinazione preventiva degli onorari,
come indicato nella seguente Tabella A:
ID. OPERE
CATEGORIE D’OPERA

Codice

EDILIZIA

E.08

STRUTTURE

S.04

IMPIANTI

IA.01

Descrizione
Sede Azienda Sanitaria, Distretto sanitario,
Ambulatori di base. Asilo Nido, Scuola
Materna, Scuola elementare, Scuole
secondarie di primo grado fino a 24 classi,
Scuole secondarie di secondo grado fino a
25 classi.
€.187.710,48 + €. 296.334,40
Strutture o parti di strutture in muratura,
legno, metallo - Verifiche strutturali
relative - Consolidamento delle opere di
fondazione di manufatti dissestati - Ponti,
Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii
e di fronti rocciosi ed opere connesse, di
tipo corrente Verifiche strutturali
relative.
Impianti per l'approvvigionamento, la
preparazione e la distribuzione di acqua
nell'interno di edifici o per scopi industriali
- Impianti sanitari - Impianti di fognatura
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Grado
Comples
sità
<<G>>

Costo
Categorie(€)
<<V>>

Parame
tri
Base
<<P>>

0,95

484.044,88

0,0832
16

0,90

131.463,18

0,1196
35

0,75

22.095,02

0,2041
10

IMPIANTI

IA.02

IMPIANTI

IA.03

domestica od industriale ed opere relative
al trattamento delle acque di rifiuto - Reti
di distribuzione di combustibili liquidi o
gassosi - Impianti per la distribuzione
dell’aria compressa del vuoto e di gas
medicali - Impianti e reti antincendio.
€. 3.303,19 + €. 18.791,83
Impianti di riscaldamento - Impianto di
raffrescamento,
climatizzazione,
trattamento dell’aria - Impianti meccanici
di distribuzione fluidi - Impianto solare
termico
€. 39.446,20 + 65.102,51
Impianti elettrici in genere, impianti di
illuminazione, telefonici, di rivelazione
incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e
costruzioni di importanza corrente singole apparecchiature per laboratori e
impianti pilota di tipo semplice
€. 12.612,89 + 57.286,14

0,85

104.548,71

0,1282
36

1,15

69.899,03

0,1454
01

L’importo della parcella professionale posta a base di gara, calcolato in base al Decreto Ministeriale
17.06.2017, ammonta complessivamente ad € 147.981,99 incluse le spese e i compensi accessori, IVA ed
oneri previdenziali esclusi, così suddiviso:
Importo (incluse spese e compensi Prestazioni e Servizi integrativi
accessori)
Euro 18.703,61
progettazione definitiva
Euro 36.705,85
progettazione esecutiva
Direzione Lavori, contabilità e redazione del C.R.E.,coordinamento
Euro 74.969,18
sicurezza in fase di esecuzione
Euro 2.603,29
Attestato di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006
Euro 5.000,00
Pretiche Catastali
Euro 10.000,00
Pratica gestione GSA Conto Termico
I costi relativi alla sicurezza sono pari ad € 0 (zero), considerato che il servizio è di natura intellettuale e che
non vi sono rischi da interferenze ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.
Subappalto
Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi nei limiti dell’art. 31 comma 8 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e pertanto l’affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per
indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione
di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola
redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del
progettista.
Criterio di aggiudicazione
L’affidamento sarà aggiudicato, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera b), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
In sede di gara i professionisti invitati saranno chiamati, relativamente alla proposta economica, ad
esprimere un unico ribasso che sarà applicato dall’Amministrazione su tutti i servizi.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta conveniente e
congrua da parte dell’Amministrazione.
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L’Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sospendere e/o interrompere la procedura e/o di non
procedere all’aggiudicazione definitiva e/o di revocarla , senza che i concorrenti possano vantare diritti a
rimborsi, indennizzi, compensi o risarcimenti di nessun tipo.
L’Amministrazione si riserva la facolta della verifica dei requisiti dichiarati nella presente procedura di
Manifestazione di Interesse.
Soggetti ammessi alla gara e requisiti di partecipazione
Possono manifestare interesse all’invito i soggetti espressamente indicati all’art. 46, comma 1, lettere a), b),
c), d), e), f) g) e h) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 20/2016 e s.m.i.
I soggetti ammessi a presentare manifestazione d’interesse all’invito alla procedura negoziata dovranno
essere in possesso dei seguenti requisiti:
- non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o, per le attività che non richiedono il possesso di
laurea, di essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei
servizi da prestare, nel rispetto dei relativi ordinamenti professionali;
- essere abilitati all’esercizio della professione nonché iscritti, al momento della data di sottoscrizione della
manifestazione di interesse per la partecipazione alla gara, al relativo albo professionale previsto dai vigenti
ordinamenti, ovvero abilitati all’esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell’Unione europea
cui appartiene il soggetto;
- il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione deve essere in possesso dei requisiti
professionali previsti dall’ art. 98 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- le società di professionisti e le società di ingegneria e i consorzi stabili di società di professionisti e di
società di ingegneria dovranno essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 2, 3 e 5 del decreto del
Ministero delle Infrastrutture 2/12/2016, n. 263, attuativo dell’art. 24, commi 2 e 5, del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i.;
- i raggruppamenti temporanei dovranno essere in possesso dei requisiti di cui all’ art. 4 del decreto del
Ministero delle Infrastrutture 2/12/2016, n. 263, attuativo dell’art. 24, commi 2 e 5, del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i. Inoltre dovranno prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato, abilitato da
meno di cinque anni all’esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell’Unione
europea di residenza, iscritto all’albo professionale, quale progettista;
- aver svolto, nei dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del presente Avviso, attività di
progettazione e direzione lavori di opere analoghe a quelle in oggetto, appartenenti alle classi e categorie
pari a una volta l’importo stimato a cui si riferisce la prestazione (Tabella A), calcolato con riguardo alle
classi e categorie (per la valutazione dei servizi si farà riferimento al comma 2 dell’art. 263 del D.P.R.
207/2010).
Ai sensi dell’art. 8 del Decreto Ministero della Giustizia del 17.06.2016, gradi di complessità maggiore
qualificano anche per opere di complessità inferiore all’interno della stessa categoria d’opera. I servizi
valutabili sono quelli iniziati, ultimati (approvati) nel decennio antecedente la data di pubblicazione
dell’Avviso, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in
epoca precedente. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essi relativi.
In attuazione del disposto dell’articolo 89 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il soggetto singolo o consorziato o
raggruppato può dimostrare il possesso del requisito di carattere speciale di cui sopra avvalendosi dei
requisiti di un altro soggetto con i limiti e le modalità previsti nel medesimo articolo 89. In tal caso dovrà
indicare i requisiti oggetto di avvalimento ed i dati identificativi del soggetto avvalente, che dovrà allegare
dichiarazione sostitutiva di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con riferimento sia
all’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che al requisito di
ordine speciale oggetto di avvallimento.

4

Termine e modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse
Gli operatori economici, in possesso dei requisiti sopraindicati, per poter presentare la propria
manifestazione d’interesse, devono registrarsi sul Portale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
“eAppaltiFVG” (https://eappalti.regione.fvg.it).
Istruzioni operative dettagliate su come effettuare la procedura di registrazione sono disponibili nel Portale,
nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al Call Center del gestore
del Portale al numero 800 098 788 (post-selezione 7); tel. 040 0649013 per chiamate dall’estero o da
telefono cellulare o all’indirizzo di posta elettronica: supporto.eappalti@appalti.regione.fvg.it .
Anche eventuali richieste di assistenza di tipo tecnico/informatico riguardanti l’inserimento a sistema delle
manifestazioni d’interesse dovranno essere effettuate con le medesime modalità sopra indicate; si precisa
che al suddetto call center non potranno essere posti quesiti di carattere amministrativo.
Al fine di permettere un riscontro in tempo utile delle richieste di assistenza di tipo tecnico/informatico le
stesse dovranno essere effettuate entro le ore 12:00 del 28/05/2020.
I quesiti di natura amministrativa e le relative risposte, nonché le eventuali ulteriori informazioni in merito
alla presente procedura saranno pubblicate tempestivamente nell’apposita area “Messaggi” della presente
RDI on line.
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire al Comune di Villesse, esclusivamente tramite la
piattaforma “eAppaltiFVG” entro le ore 12:00 del 03/06/2020 Non saranno prese in considerazione
manifestazioni d’interesse pervenute in altre forme o trasmesse con altri mezzi di comunicazione.
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta utilizzando il fac-simile Allegato 1 (rinvenibile nella
piattaforma “eAppaltiFVG”) e dovrà contenere:
a) la manifestazione d’interesse a partecipare alla procedura negoziata che la Stazione Appaltante ha
interesse di avviare per l’affidamento dei servizi attinenti all’ingegneria ed architettura di cui in oggetto;
b) possesso dei requisiti generali e di idoneità professionale richiesti dal presente Avviso nonché le ulteriori
dichiarazioni richieste al fine della selezione degli operatori economici (Allegato 2).
La manifestazione d’interesse e le dichiarazioni devono essere sottoscritte digitalmente dal legale
rappresentante del soggetto partecipante e quindi:
- dal libero professionista singolo;
- da ciascuno dei professionisti associati;
- dal legale rappresentante dello studio associato che dichiara di averne i poteri;
- dal legale rappresentante della società di professionisti o dal legale rappresentante della società di
ingegneria o del consorzio stabile di società di professionisti e società di ingegneria;
- da tutti i componenti dei raggruppamenti temporanei di professionisti e/o dai legali rappresentanti delle
società di ingegneria impegnate a costituirlo.
Criteri di selezione dei soggetti da invitare alla procedura negoziata
Il numero di operatori economici che saranno invitati alla procedura negoziata è di almeno 5 (cinque).
Il RUP, qualora il numero dei richiedenti ed idonei risultasse inferiore a 5, potrà integrare tale numero con
operatori economici con le medesime qualifiche richieste nel presente avviso qualora presenti sulla
piattaforma.
Qualora le domande ammesse siano in numero superiore a 5, i soggetti da invitare saranno selezionati sulla
scorta dei criteri di scelta previsti al punto A) SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA,
punto 2, lettere A), B) e D) delle “Direttive vincolanti” emanate dalla Regione Friuli Venezia Giulia in data
07.08.2015, aggiornate in data 25.05.2016, qui di seguito riportati con le rispettive valutazioni:
A) Idoneità operativa rispetto al luogo di esecuzione dei lavori. L’Operatore Economico dovrà dichiarare la
distanza fra la propria sede legale od eventuale sede operativa, così come risulta registrata, dal luogo di
esecuzione dei lavori, identificato in via Diaz,12 Villesse (fonte Google Maps).
Si precisa che in caso di presentazione di manifestazione di interesse da parte di un raggruppamento
temporaneo, la sede legale od operativa da indicare è quella del capogruppo mandatario.
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Valutazione: distanza chilometrica dal luogo di esecuzione dei lavori
Superiore a 200 Km
Maggiore di 50 Km e minore o uguale a 200 Km
Minore o Eguale a 50Km

Punteggio massimo 15
5
10
15

B) Precedenti esperienze contrattuali maturate nel corso degli ultimi 10 anni, relative ai servizi attinenti
all’architettura ed ingegneria per lavori di importo non inferiore ad €. 812.050,82 caratterizzate da una
favorevole valutazione della qualità del servizio prestato, da un atteggiamento di leale collaborazione con le
committenze, dal regolare e corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali, dall’assenza di
contenziosi significativi.
Il punteggio complessivo massimo attribuibile pari a 25 punti, sarà così suddiviso:
Valutazione: precedenti esperienze contrattuali
Punteggio massimo 25
Nessuna esperienza
0
Una sola esperienza
10
Due o più esperienze
25
L’operatore economico dovrà indicare nell’istanza di manifestazione di interesse l’importo del servizio, la
Committenza, la tipologia e le date di inizio ed ultimazione del servizio.
C) Specializzazione dell’operatore economico nella progettazione e direzione lavori di lavori analoghi a
quelli oggetto del presente Avviso: il punteggio complessivo massimo attribuibile pari a 60 punti, sarà così
suddiviso:
Valutazione:
specializzazione
dell’operatore
economico
nella Punteggio massimo 60
progettazione e direzione lavori di lavori analoghi a quelli oggetto del
presente Avviso
L’operatore dovrà indicare il numero di precedenti servizi di progettazione e
direzione lavori svolti nella categoria E.08, riferita agli ultimi 10 anni antecedenti la
pubblicazione del presente Avviso. Saranno valutati solo i servizi riferiti ad un
importo dei lavori non inferiore a quello stimato per l’opera da realizzare nella
categoria E.08 (Euro 484.044,88)
Il punteggio viene attribuito come segue:
Numero di servizi (ultimi 10 anni)………………………………………………………………………….
Nessuno ………………………………………………………………………………………………………………..
Da 1 a 3 …………………………………………………………………………………………………………………
Da 4 a 5 …………………………………………………………………………………………………………………
Superiore a 5 ..………………………………………………………………………………………………………
L’operatore dovrà indicare il numero di precedenti servizi di progettazione e
direzione lavori svolti nella categoria S.04, riferita agli ultimi 10 anni antecedenti la
pubblicazione del presente Avviso. Saranno valutati solo i servizi riferiti ad un
importo dei lavori non inferiore a quello stimato per l’opera da realizzare nella
categoria S.04 (Euro 131.463,18)
Il punteggio viene attribuito come segue:
Numero di servizi (ultimi 10 anni)………………………………………………………………………….
Nessuno ………………………………………………………………………………………………………………..
Da 1 a 3 …………………………………………………………………………………………………………………
Da 4 a 5 …………………………………………………………………………………………………………………
Superiore a 5 ..………………………………………………………………………………………………………
L’operatore dovrà indicare il numero di precedenti servizi di progettazione e
direzione lavori svolti nella categoria IA.01, riferita agli ultimi 10 anni antecedenti la
pubblicazione del presente Avviso. Saranno valutati solo i servizi riferiti ad un
importo dei lavori non inferiore a quello stimato per l’opera da realizzare nella
categoria IA.01 (Euro 22.095,02)
Il punteggio viene attribuito come segue:
Numero di servizi (ultimi 10 anni)………………………………………………………………………….
Nessuno ………………………………………………………………………………………………………………..
6

Punteggio massimo 10
0
3
6
10

Punteggio massimo 10
0
3
6
10

Punteggio massimo 05
0

Da 1 a 3 …………………………………………………………………………………………………………………
Da 4 a 5 …………………………………………………………………………………………………………………
Superiore a 5 ..………………………………………………………………………………………………………
L’operatore dovrà indicare il numero di precedenti servizi di progettazione e
direzione lavori svolti nella categoria IA.02, riferita agli ultimi 10 anni antecedenti la
pubblicazione del presente Avviso. Saranno valutati solo i servizi riferiti ad un
importo dei lavori non inferiore a quello stimato per l’opera da realizzare nella
categoria IA.02 (Euro 104.548,71)
Il punteggio viene attribuito come segue:
Numero di servizi (ultimi 10 anni)………………………………………………………………………….
Nessuno ………………………………………………………………………………………………………………..
Da 1 a 3 …………………………………………………………………………………………………………………
Da 4 a 5 …………………………………………………………………………………………………………………
Superiore a 5 ..………………………………………………………………………………………………………
L’operatore dovrà indicare il numero di precedenti servizi di progettazione e
direzione lavori svolti nella categoria IA.03, riferita agli ultimi 10 anni antecedenti la
pubblicazione del presente Avviso. Saranno valutati solo i servizi riferiti ad un
importo dei lavori non inferiore a quello stimato per l’opera da realizzare nella
categoria IA.03 (Euro 69.899,03)
Il punteggio viene attribuito come segue:
Numero di servizi (ultimi 10 anni)………………………………………………………………………….
Nessuno ………………………………………………………………………………………………………………..
Da 1 a 3 …………………………………………………………………………………………………………………
Da 4 a 5 …………………………………………………………………………………………………………………
Superiore a 5 ..………………………………………………………………………………………………………
Specializzazione dell’operatore economico nell’esecuzione di servizi di
progettazione e direzione lavori, di lavori di manutenzione di edifici Scolastici
Il punteggio viene attribuito con riferimento al numero di servizi, come segue: ……
Nessuno ………………………………………………………………………………………………………………..
Da 1 a 3 …………………………………………………………………………………………………………………
Superiore a 3 ..………………………………………………………………………………………………………

1
3
5

Punteggio massimo 10
0
3
6
10

Punteggio massimo 05
0
1
3
5

Punteggio massimo 20
0
10
20

Valutazione e graduatoria
La valutazione e l’ attribuzione dei punteggi (fino ad un massimo di 100 punti) sarà effettuata dal RUP sulla
base delle autodichiarazioni prodotte.
L’operatore economico che ha fatto pervenire la manifestazione di interesse a seguito del presente Avviso
avrà la facoltà, ai sensi dell’art. 48, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., di presentare offerta per sé o
quale mandatario di operatori riuniti secondo le modalità che saranno indicate nella lettera-invito a
presentare offerta. In tali casi, ai fini del raggiungimento della soglia minima del requisito tecnicoprofessionale richiesto per l’ammissione e come sarà meglio specificato nella lettera-invito a presentare
offerta, ciascun componente costituente il raggruppamento dovrà essere in possesso ed apportare parte
del requisito richiesto. La mandataria, comunque, dovrà essere in possesso ed apportare una quota
maggioritaria del suddetto requisito rispetto agli altri componenti del raggruppamento (mandanti).
La Stazione appaltante si riseva la facoltà della verifica del possesso dei requisiti di partecipazione alla
procedura in sede di R.d.O (richiesta di offerta) con le modalità di cui all’art. 85 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..
. Si precisa sin d’ora che ai sensi dell’art. 53, cc. 2 e 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., durante le operazioni di
selezione per la formazione della graduatoria non verrà fatta alcuna menzione dei nominativi degli
operatori economici che hanno presentato la manifestazione di interesse. L’accesso al verbale delle
operazioni di selezione e l’elenco degli operatori economici da invitare conseguenti ai risultati della
graduatoria sarà differito alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
Comunicazioni
Tutte le comunicazioni inerenti la procedura saranno effettuate mediante l’apposita area “Messaggi” del
Portale relativa alla RDI in oggetto.
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Con l’accesso alla RDI on line, ciascun operatore economico elegge automaticamente domicilio
nell’apposita area “Messaggi” della RDI on line ad esso riservata.
Le comunicazioni e le risposte a tutte le richieste di chiarimenti relative al presente Avviso dovranno essere
formulate in lingua italiana e saranno fornite mediante pubblicazione sul portale eappaltiFVG nell’area
pubblica “Bandi e Avvisi” del Portale, all’interno dell’iniziativa riferita alla procedura di cui trattasi, nella
sezione “Allegati”.
Le comunicazioni ai singoli concorrenti saranno effettuate mediante l’apposita area “Messaggi” della RDI
on line.
Eventuali modifiche all’indirizzo PEC associato all’utenza utilizzata sul Portale Appalti FVG dovranno essere
tempestivamente apportate alla propria utenza; diversamente la Stazione Appaltante declina ogni
responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di operatori economici plurisoggettivi, anche se non ancora costituiti formalmente, la
comunicazione recapitata alla capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici
raggruppati, aggregati o consorziati.
Altre informazioni
Il presente Avviso viene pubblicato sul Portale eAppalti FVG “Avvisi in area pubblica” e sul sito informatico
del Comune (www.comune.villesse.go.it) per un periodo di quindici (15) giorni naturali e consecutivi sul sito
internet nella sezione di Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti.
Trattamento dei dati personali
I dati personali acquisiti con la presente procedura saranno depositati nel portale https://
eappalti.regione.fvg.it e trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679
esclusivamente per le finalità inerenti alla gara.
Il Titolare del trattamento dei dati di cui alla presente Informativa è Il Sindaco (pro-tempore) rappresentata
dal Caludio Deffendi Via Roma, 16 tel. 0481/91026;
e-mail: protocollo@comune.villesse.go.it;
pec: comune.villesse@certgov.fvg.it
Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento UE 2016/679 è il
dott. Paolo Visintin - tel 348 8830892 - e-mail:paolo_visintin84@libero.it
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Francesco Colpo
documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del
D.Lgs n. 82/2005
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