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Prot. n.

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE / DISCIPLINARE
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA FINALIZZATO
ALLA PRESENTAZIONE DELL’IPOTESI DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA
DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE E DI NUOVA REALIZZAZIONE DI
PERCORSI TURISTICI PER LA MOBILITÀ LENTA E DI COLLEGAMENTI
MARITTIMI VERSO LOCALITÀ TURISTICHE. CUP C78E17000070002 - CUP
C77F17000010002 - CIG Z40218D5F2:

Si rende noto che, in esecuzione della determinazione n. 16 dd. 15.01.2018 avente ad oggetto
“INTESA PER LO SVILUPPO 2017-2019: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA FINALIZZATO ALLA
PRESENTAZIONE DELL’IPOTESI DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA DEGLI
INTERVENTI DI MANUTENZIONE E DI NUOVA REALIZZAZIONE DI PERCORSI TURISTICI
PER LA MOBILITÀ LENTA E DI COLLEGAMENTI MARITTIMI VERSO LOCALITÀ
TURISTICHE. CUP C78E17000070002 - CUP C77F17000010002 - CIG Z40218D5F2” intende
effettuare un'indagine di mercato, come da normativa richiamata nella citata determinazione, per il
successivo affidamento, mediante affidamento diretto ai sensi del combinato disposto degli artt. 36
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comma 2 lettera a) e 31 comma 8 del d.lgs. 50/2016, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e tempestività dei servizi tecnici
attinenti all'ingegneria e all'architettura.
Il presente avviso, finalizzato a una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo l'U.T.I. Giuliana – Julijska M.T.U., che sarà libera di avviare altre procedure.
L’Amministrazione si riserva di sospendere, modificare, interrompere o annullare in qualsiasi
momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato e altresì di non dar
seguito all’eventuale affidamento del servizio, senza che i soggetti richiedenti/manifestanti il
proprio interesse possano vantare alcuna pretesa.
Al fine di potere effettuare le comunicazioni inerenti la procedura, si invitano gli operatori
economici ad autorizzare questa stazione appaltante ad utilizzare la posta P.E.C. (posta elettronica
certificata) così come indicato nell’istanza di partecipazione.
Pertanto, ogni trasmissione a mezzo P.E.C. avrà valore legale di comunicazione.

Oggetto dell'affidamento
L’affidamento ha per oggetto il servizio tecnico di progettazione di fattibilità tecnico economica
degli interventi di manutenzione e di nuova realizzazione di percorsi turistici per la mobilità lenta e
di collegamenti marittimi verso località turistiche.
Nel dettaglio, sono oggetto di conferimento le prestazioni di cui al capitolato tecnico approvato
dalla sopra citata determinazione, ai contenuti del quale espressamente si rinvia.

Requisiti di ammissione della manifestazione
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti di cui agli articoli 45 e 46 del d.lgs.
50/2016, ovvero i soggetti che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi del successivo articolo 48 e
gli operatori economici con sede in altri stati membri dell’Unione Europea come previsto
dall’articolo 45, comma 1, del d.lgs. citato, per i quali non ricorrano le cause di esclusione indicate
all’art. 80 del citato decreto.
Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, l’incarico è espletato da
professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali,
personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell’offerta, con
la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.
Ai fini della partecipazione alla presente procedura i professionisti singoli o associati devono
possedere, pena l'esclusione, i seguenti requisiti:
a) essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o laurea in una disciplina tecnica attinente
all’attività prevalente oggetto del capitolato;
b) essere abilitati all’esercizio della professione, oltre che essere iscritti – al momento della
partecipazione alla presente procedura – all'albo professionale degli architetti ovvero a quello degli
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ingegneri; qualora l'operatore economico sia cittadino di altro stato dell’Unione Europea deve
essere essere abilitato all’esercizio della professione secondo le norme del paese di appartenenza;
c) avere partecipato alla redazione di almeno n. 1 progetto analogo a quello oggetto del presente
affidamento nel corso della carriera professionale.

Importo a base d'asta e corrispettivo
Ai sensi del D.M. Ministero della Giustizia 17 giugno 2016 tenuto conto dell'impegno richiesto
all'operatore economico, dell'importanza della prestazione e del tempo necessario, il prezzo
presunto complessivo, che costituirà in seguito base d'asta è pari a 20.000,00 Euro, così determinato
come da capitolato tecnico.
L'esatto ammontare del corrispettivo da riconoscere all'operatore economico sarà definito in sede di
aggiudicazione in base al minor prezzo offerto .

Soggetti ammessi a presentare la manifestazione di interesse
Il possesso dei requisiti sopra richiamati dovrà risultare da dichiarazione su modello A allegato (di
manifestazione di interesse) e sottoscritto dall'operatore economico/professionista.
L'operatore economico dovrà inviare contestualmente valido documento di riconoscimento come da
normativa ex d.P.R. 445/2000
L'Amministrazione individuerà n. 5 operatori economici/professionisti da invitare alla fase
successiva della procedura compatibilmente con gli esiti dell’indagine di mercato.
I soggetti da invitare saranno selezionati sulla base della documentazione presentata e attestante il
possesso dei requisiti richiesti.
A fronte di un maggiore numero di partecipanti ammissibili alla presente procedura, verrà applicato,
ai fini della selezione, il criterio dell’ordine di priorità temporale di arrivo delle manifestazioni di
interesse pervenute (farà fede la data e l’orario di arrivo a mezzo PEC all'indirizzo di PEC indicato
dall'Amministrazione).
L'Amministrazione avvierà la procedura di affidamento anche nel caso pervenga una sola
candidatura valida, riservandosi di non procedere all’aggiudicazione dell’appalto se nessuna offerta
risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.

Modalità e termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse
Si invitano i professionisti/operatori economici qualificati a segnalare il loro interesse alla
procedura in oggetto, inviando alla scrivente U.T.I. entro le ore 12:00 del giorno 1 febbraio
(termine perentorio) una dichiarazione di manifestazione di interesse , con allegati:
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A) ALLEGATO A modulo il possesso dei requisiti richiesti ai sensi del D.P.R. 445/2000;
B) copia del Documento di identità in corso di validità del/dei dichiarante/i;
Tutta la documentazione dovrà essere trasmessa, entro il predetto termine, esclusivamente tramite
PEC all'indirizzo: uti.giuliana-julijska@certgov.fvg.it, indicante, nell'oggetto, la seguente dicitura:
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
ARCHITETTURA E INGEGNERIA CUP C78E17000070002 - CUP C77F17000010002 - CIG
Z40218D5F2”
*
Il presente avviso persegue il fine di rispettare i principi definiti dall’articolo 30, comma 1, del
codice: economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità, pubblicità delle fasi di affidamento del servizio e buon andamento
della pubblica amministrazione. La presentazione di manifestazione di interesse ha il solo scopo di
comunicare all'Amministrazione la disponibilità ad essere selezionati, al fine di individuare una rosa
di professionisti dalla quale individuare i soggetti cui inviare richiesta di offerta, ed esperire le
procedure per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) e 31 comma 8 del d.lgs.
50/2016, al soggetto ritenuto idoneo.
I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati ai sensi del d.lgs 196/2003 e successive
modifiche ed integrazioni esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della suddetta
procedura.
Il Responsabile Unico del procedimento è l'arch. Adriana Cappiello per eventuali informazioni
rivolgersi agli indirizzi sotto riportati .
La responsabile della procedura di affidamento è la dott.ssa Concetta Dimasi (Posizione
Organizzativa Patrimonio, Gare e Contratti).
Il presente avviso è consultabile sul sito internet dell'U.T.I. Giuliana www.giuliana-julijska.utifvg.it .

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
(dott.ssa Concetta Dimasi)
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI
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