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ATTIVITÀ OGGETTO DI CERTIFICAZIONE ISO 9001 

Verifica di conformità legislativa EMAS; gestione istruttorie VIA; gestione istruttorie VAS; gestione Catasto Rifiuti; gestione Catasto Emissioni; previsioni di qualià dell’aria; attività di 
vigilanza per  incidenti rilevanti; gestione attività autorizzazione integrata ambientale (AIA)::pareri; gestione rilascio pareri per autorizzazione unica ambientale (AUA); gestione previsioni 
meteorologiche numeriche; gestione della modellistica applicata alla qualità dell’aria. 
ULTERIORI ATTIVITÀ CERTIFICATE 

Sede di Pordenone: esecuzione dei controlli ambientali - sopralluoghi; esecuzione dei controlli ambientali - campionamenti; gestione attività di autorizzazione integrata ambientale 
(AIA): verifiche ispettive; gestione rilascio atti di collaudo e verifica per distributori di carburante 

Sito di Palmanova 

 
 

AVVISO PUBBLICO 

PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’INVITO ALLA PROCEDURA 

NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZI ONE 

STRAORDINARIA DI 3° LOTTO DELLA SEDE DEL DIPARTIMEN TO PROVINCIALE 

DELL’A.R.P.A. DI UDINE. 

 

CUP: E21B16000150002. 

CIG: 6961447FC8 

 

SI RENDE NOTO 

che il presente avviso è diretto a promuovere la manifestazione di interesse degli operatori 

economici che, essendo in possesso dei requisiti prescritti, sono interessati ad essere invitati alla 

sopra indicata procedura negoziata. 

La manifestazione di interesse ha l’unico scopo di comunicare all’A.R.P.A. la disponibilità ad 

essere invitati a presentare offerta nella successiva procedura negoziata e non costituisce, pertanto, 

proposta contrattuale. 

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia (A.R.P.A. FVG), con 

sede in Palmanova (UD), Via Cairoli 14, C.F e P.Iva: 02096520305, recapito telefonico: 

0432.1918111, fax: 0432.1918120 sito internet: www.arpa.fvg.it, PEC: arpa@certregione.fvg.it. 

Responsabile del procedimento: 

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 il Responsabile unico del procedimento è l’arch. Mauro 

Baracetti. 

2. OGGETTO, TIPOLOGIA E FORMA DELL’APPALTO 

L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e finiture necessari per la 

manutenzione straordinaria della sede del Dipartimento Provinciale A.R.P.A. di Udine, sito in 

Udine, Via Colugna n. 42. 
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L’importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell’appalto ammonta ad € 130.936,74 

(centotrentamilanovecentotrentasei/74), di cui: 

a. € 125.748,47 importo totale dei lavori a base d’asta; 

b. € 5.188,27 oneri per la sicurezza. 

Lavori di cui si compone l’intervento: 

 Categorie Euro % 

A CATEGORIA PREVALENTE  

Edifici civili ed industriali 

OG 1 51.529,40 39,35 

B OPERE SCORPORABILI    

Impianti idrico-sanitario, cucine, gas, antincendio OS3 9.434,91 7,21 

Impianti elettromeccanici, trasportatori OS 4 27.000,00 20,62 

Finiture in materiali ignei, plastici, metallici e vetrosi OS 6 9.732,32 7,43 

Finiture di opere generali di natura edile OS 7 11.245,23 8,59 

Impianti termici e di condizionamento OS 28 7.525,06 5,75 

Impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi OS 30 14.469,82 11,05 

Totale opere scorporabili  79.407,34 60,65 

 

Modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo. Saranno liquidate a misura le eventuali 

varianti in corso d’opera. 

Tempo previsto per la realizzazione dei lavori: 90 giorni naturali, continui, consecutivi e decorrenti 

dalla data del verbale di consegna. 

Subappalto: l’impresa ha la facoltà di subappaltare tutte le prestazioni e le lavorazioni, a qualsiasi 

categoria appartengano. Il subappalto non può superare la quota del 30% (trenta percento) 

dell’importo complessivo del contratto. 

Nei casi previsti dall’art. 105, comma 13, del D.Lgs 50/2016, la Stazione appaltante corrisponderà 

direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi e al fornitore di beni e di 

servizi, il compenso maturato e dovuto.  
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3.  DI SCELTA DEL CONTRAENTE E CRITERIO DI AGGIUDICAZI ONE 

La procedura di scelta del contraente è la procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2, lettera 

b), del D. Lgs. n. 50/2016. Gli operatori economici invitati devono possedere i requisiti di ordine 

generale e di qualificazione per i lavori indicati. 

Il criterio di aggiudicazione applicato è quello del minor prezzo, ex art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 

50/2016. Sono ammesse solo offerte in ribasso. 

Ai sensi dell’art. 97 comma n. 8 del D.Lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione avverrà tramite la 

procedura di esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di 

ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma n. 2 del medesimo 

articolo. 

4. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE / ES ECUZIONE 

I soggetti ammessi alla manifestazione di interesse sono quelli di cui all’art. 45, comma 2, del D. 

Lgs. 50/2016. 

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, lettera a), del  

D. Lgs. n. 50/2016, è vietato presentare domanda di partecipazione alla procedura negoziata in più 

di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla 

gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento 

temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazioni di imprese aderenti al contratto di 

rete. 

È altresì vietata l’associazione in partecipazione ai sensi dell’art. 48 comma 9. 

A pena di esclusione i soggetti interessati dovranno possedere i seguenti requisiti: 

a) Requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 

b) Requisiti di idoneità professionale: iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura, per lavori analoghi; 

c) Il possesso dell’abilitazione prevista dall’art. 3 del Decreto del Ministero dello sviluppo 

economico del 22.01.2008 n. 37 per le categorie di impianti di cui all’art. 1 comma, 2 del 

citato di D.M. , in particolare: lettere a) –b) –c) –d) - f). 
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5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DÌ I NTERESSE 

L’operatore economico interessato dovrà inviare a mezzo PEC all’indirizzo: 

arpa@certregione.fvg.it, nel termine indicato al successivo punto 6: 

a) istanza di manifestazione di interesse, redatta in conformità al “modello A” (all. A);  

b) documento di Gara Unico Europeo – DGUE - attestante il possesso dei requisiti richiesti, 

debitamente compilato, allegato al presente avviso (all. B); 

c) copia semplice del documento di identità del firmatario 

Detta documentazione in formato PDF/A dovrà essere sottoscritta con firma digitale, ai sensi 

dell’art. 24 del D. Lgs. 7.03.2005, n. 82. 

6. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI IN TERESSE 

Il termine perentorio per la presentazione delle manifestazioni di interesse è fissato per il giorno 06 

marzo 2017. 

Non saranno ammesse istanze, anche se sostitutive o integrative, pervenute oltre la scadenza del 

termine indicato. 

7. MODALITÀ DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE 

A PRESENTARE OFFERTA 

L’Amministrazione aggiudicatrice provvederà ad inviare l’invito alla procedura negoziata ex art. 

36, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 agli operatori economici che hanno manifestato interesse ed 

in possesso dei requisiti richiesti. 

8. INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA 

Le lettere di invito saranno trasmesse dall’A.R.P.A. FVG a tutti gli operatori economici ammessi 

alla procedura negoziata.  

La trasmissione degli inviti avverrà esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), 

all’indirizzo comunicato dal concorrente in sede di richiesta di invito. 

9. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003 e s.m.i. esclusivamente 

nell’ambito della presente gara. 
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10. PUBBLICAZIONE AVVISO 

Il presente avviso è pubblicato sul profilo del committente www.arpa.fvg.it nella sezione 

Amministrazione trasparente fino alla scadenza del tempo utile per la presentazione delle 

manifestazioni d’interesse (art. 6 del presente avviso). 

11. DISPOSIZIONI FINALI 

Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e 

non vincola in alcun modo l’Amministrazione, che sarà libera di seguire anche altre procedure. 

L’Amministrazione 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. 

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e 

speciali richiesti per l’affidamento dei lavori, che dovranno essere dichiarati dall’interessato 

all’A.R.P.A. FVG in occasione della procedura negoziata di affidamento. 

 

Allegati: 

A. Manifestazione di interesse; 

B. DGUE. 

 

 

         
 

 
 Il Responsabile del Procedimento 
                                                                                         dott. Arch. Mauro Baracetti 

  (documento informatico sottoscritto con firma 
  digitale ai sensi del d.lgs. 82/2005) 


