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AVVISO PUBBLICO 

PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER 

L’AFFIDAMENTO DI N. 02 INCARICHI DISTINTI (servizio 1 e servizio 2) DI NATURA 

PROFESSIONALE RIGUARDANTE I SERVIZI DI ARCHITETTURA E DI INGEGNERIA PER LA 

VERIFICA DI VULNERABILITA’ SISMICA A LIVELLO 1 E 2 AI SENSI DELL’OPCM 3274/2003 E 

SMI DI ALCUNE DELLE SEDI DELL’ARPA FVG, NECESSARI AL MIGLIORAMENTO DELLA 

RESISTENZA STRUTTURALE ALL’EVENTUALE AZIONE SISMICA. 

___________________________________________________________ 

servizio 1, CIG: Z2220EB74E; 

servizio 2, CIG: ZD220EB7AE; 

__________________________________________________________________________ 

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 d’interesse ha l’unico scopo di comunicare all’Agenzia Regionale per la Protezione 

dell’Ambiente della Regione FVG la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta per il servizio 1 o per il  
servizio 2 (lo stesso operatore economico non può manifestare il proprio interesse per entrambi i servizi posti 
in gara ) nella successiva procedura negoziata e non costituisce, pertanto, proposta contrattuale. 

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE/STAZIONE APPALTANTE 

 
Denominazione: Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente;  
Indirizzo: via Cairoli n. 14; 
Punti di contatto: il RUP, dott. arch. Mauro Baracetti; 
PEC: arpa@certregione.fvg.it 
Indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice: www.arpa.fvg.it; 
Profilo del Committente: Ente Pubblico; 

Responsabile del procedimento: 

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 il Responsabile unico del procedimento è l’arch. Mauro Baracetti, tel.: 
334.3545323, mail: mauro.baracetti@arpa.fvg.it; 

2.  OGGETTO, TIPOLOGIA E FORMA DELL’APPALTO 

La prestazione ha per oggetto lo svolgimento dei seguenti servizi di natura professionale riguardanti 
“l’affidamento di servizi di architettura e di ingegneria che consistono nella verifica  di vulnerabilità sismica a 
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livello 1 e 2 ai sensi dell’OPCM 3274/2003 e smi, necessari al miglioramento della resistenza strutturale 
dell’edificio all’eventuale azione sismica delle sedi Aziendali di proprietà “. 
La prestazione professionale richiesta dovrà risultare utile ai fini della programmazione futura degli interventi 
strutturali  da compiersi sugli immobili individuati, identificando quale sia l’attuale situazione ed il grado di 
rispondenza alla norma specifica, i costi utili al finanziamento degli interventi normalizzanti proposti dai 
professionisti, evidenziando le tipologie d’intervento ritenuti necessari in rapporto alla tipologia dell’edificio 
interessato.  
L’espletamento dell’incarico deve essere eseguito svolgendo tutti gli adempimenti attribuiti agli specifici ruoli 

funzionali 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. 
L’importo a base d’asta dell’incarico relativo al servizio 1 – edificio a) e edificio b)- è stimato in €. 32.440,00, 
comprensivo di €. 1.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso, cosi come di seguito esposto: 
 

località Attività  Importo 
complessivo 

Servizio 1   

a) Sede di Udine, via Colugna n. 
42 

Indagini tecniche amministrative/rilievi: 80h x  €. 
50,00/h =  €. 4.000,00 + 80h x  €. 37,00 h = €. 
2.960,00 

€.   6.960,00 

 Assistenza €.   3.618,44 

 restituzione grafica: 58 h  x €. 37,00/h €.   2.146,00 

 progetto/relazione: 58 h x €. 50/h €.   2.900,00 

 spese generali: 6,5% su 15.624,00  €.   1.015,56 

 Totale sub a) €. 16.640,00 

   

   

b) Sede di Trieste, via 
Lamarmora n. 13 

rilievo: 70h x  €. 50,00/h =  €. 3.500,00 + 70h x  €. 
37,00 h = €. 2.590,00 

€.    6.090,00 

 assistenza:  €.   2.661,00 

 restituzione grafica: 58 h x €. 37,00/h €.   2.146,00 

 progetto/relazione: 60 h x €. 50,00 €.   3.000,00 

  spese generali: 6,5% su €. 13.897,00 €.      903,30 

 Totale sub b)         €. 14.800,00 

   

 Totale complessivo incarico 
(compresi oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso pari a €. 610,00 + 390,00) 

€. 32.440,00 

 Inarcassa €.   1.297,60 

 IVA               €.   7.422,27 

  €. 41.159,87 

 
L’importo a base d’asta dell’incarico relativo al servizio 2 – edificio a) e edificio b)- è stimato in €.  22.440,00, 
comprensivo di €. 940,00 per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso, cosi come di seguito esposto: 
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località Attività  Importo 
complessivo 

servizio 2   

a) Sede di Palmanova, via Cairoli 
n. 14 

rilievo: 16h x  €. 50,00/h =  €. 800,00 + 16 h x  €. 
37,00 h = €. 592,00 

€. 1.392,00 

 assistenza:  €. 1.603,08 

 restituzione grafica: 8h x €. 37,00 €.    296,00 

 progetto/relazione: 60 h x €. 50,00 €. 3.000,00 

 spese generali: 6,5% su €. 6.291,08 €.    408,92 

 Totale sub a) €. 6.700,00 

   

   

b) Sede di Pordenone, via delle 
Acque n. 28 

rilievo: 70h x  €. 50,00/h =  €. 4.000,00 + 70h x  €. 
37,00 h = €. 2.590,00 

€.    6.090,00 

 Assistenza €.   2.661,00 

 restituzione grafica: 58 h x €. 37,00/h €.   2.146,00 

 progetto/relazione: 60 h x €. 50,00 €.   3.000,00 

 spese generali : 6,5% su €. 13.897,00 €.       903,30 

 Totale sub b) €. 14.800,00 

   

 Totale complessivo incarico 
(compresi oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso pari a €. 390,00 + 550,00) 

€. 22.440,00 

 Inarcassa €.       897,60   

 IVA               €.   5.134,27 

 TOTALE arrotondato €. 28.471,87  

   

Il corrispettivo complessivo dei singoli servizi (1 e 2) è calcolato secondo quanto stabilito dal D.M. n. 
143/2013, meglio specificato nella parcella prestazionale allegata (riferimenti: -  Art. 6, comma 2  Altre attività 
e Art. 6, comma 2,  Altre attività). 
La percentuale di ribasso fissata dalla corrispondente offerta economica si applica all’onorario professionale, 
alle spese e alle prestazioni accessorie.   

La stessa percentuale va applicata anche sulle altre eventuali prestazioni accessorie successive. 
 
L’importo deve ritenersi remunerativo di tutte le prestazioni previste e delle ulteriori prestazioni offerte in sede 
di gara. Lo stesso è pertanto da ritenersi comprensivo delle indagini tecniche, anche sul luogo, amministrative 
(presso gli Enti), delle assistenze e di quant’altro necessario ed utile per compiere l’incarico oggetto del 
presente avviso. 

3. TEMPO PREVISTO PER LA REALIZZAZIONE DELL’INCARICO 

Con riferimento alle prestazioni richieste, queste dovranno essere completate e consegnate 
all’Amministrazione: 

- servizio n. 01 – edificio a) e b),  entro 50 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione della 
comunicazione scritta dell’avvenuto affidamento dell’incarico da parte della Stazione Appaltante,  che 
disporrà l’inizio dell’attività oggetto del presente incarico professionale; 

- servizio n. 02 – edificio a) e b),  entro 35 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione della 
comunicazione scritta dell’avvenuto affidamento dell’incarico da parte della Stazione Appaltante,  che 
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disporrà l’inizio dell’attività oggetto del presente incarico professionale; 

 
4)   UNITA’ STIMATE PER LO SVOLGIMENTO DELL’INCARICO 
Le unità di professionisti stimate sia per lo svolgimento del servizio 1 che per il servizio 2, sono in numero di  
04, come di seguito dettagliato: 

• n. 01 geologo, iscritto all’apposito albo previsto dai vigenti ordinamenti professionali, abilitato ad 
eseguire l’indagine geologica o quant’altro utile per lo svolgimento dei presenti incarichi; 

• n. 01 progettista strutturale, professionista iscritto all’apposito albo previsto dai vigenti ordinamenti 
professionali, abilitato ad eseguire i servizi oggetto dell’appalto, esperto nella direzione dei opere edili 
e strutturali; 

• n. 01 professionista, quale coordinatore per la sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, di cui all’art.98 del 

D.Lgs.81/2008 e smi (tale attività può essere svolta anche da altro professionista concorrente che ne abbia 

l’abilitazione);  

• n. 01 professionista/tecnico abilitato, esperto nell’esecuzione delle indagini/rilievi e nella eventuale 
restituzione grafica del rilevato; 
 

N.B.:  
a) Tutti i professionisti devono risultare in regola con l’acquisizione dei crediti formativi prescritti dai 

rispettivi Ordini Professionali di competenza; 
b) L’offerta economica dovrà ricomprendere tutte le spese per l’assistenza al rilievo;  per l’effettuazione 

dei sondaggi strutturali e geologici (compreso i noleggi di attrezzature e macchine) eventualmente 

necessari allo scopo del presente Avviso e per il ripristino di quanto precedentemente demolito, 
com’era dov’era. 

5)   REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Per partecipare alla procedura selettiva in oggetto, gli interessati dovranno possedere: 
• i prescritti requisiti di qualificazione di ordine generale (art.80 del D.Lgs. n.50/2016 e smi); 
• l’iscrizione all’Albo o Collegio Professionale di appartenenza; 
• i requisiti di coordinatore per la sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, di cui all’art.98 del 

D.Lgs.81/2008 e smi; 

• i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi indicati nell’Allegato A/2. 
 
6) MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
I soggetti interessati dovranno far pervenire entro, e non oltre, le: 
ore 12.00 del giorno 14 dicembre 2017, all’Ufficio Protocollo di questa Azienda, all’indirizzo di seguito 
indicato: 
“Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente, con sede in Palmanova, via Cairoli n. 14, CF e P.IVA: 
02096520305, recapito telefonico 0432, 1918111 fax 0432. 1918120, sito internet: www.arpa.fvg.it, PEC: 
arpa@certregione.fvg.it,  a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante posta certificata, 
ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, ovvero mediante consegna a mano all’Ufficio Protocollo di 
cui sopra, che ne rilascerà apposita ricevuta, un apposito plico chiuso recante all’esterno Oggetto e Protocollo 

del presente Avviso, nonché l’indicazione completa dell’operatore economico mittente e contenente: 
A) Domanda di partecipazione all’indagine di mercato, in carta semplice, redatta preferibilmente 

secondo il modello All. A/1) predisposto dalla stazione appaltante e debitamente sottoscritta, con 
allegata fotocopia di valido documento di identità del/i sottoscrittore/i, con cui il soggetto manifesta 
il proprio interesse alla partecipazione all’indagine di mercato (indicando sin da ora la propria 
preferenza per partecipare alla selezione delle attività  ricomprese nel servizio 1 o per 
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partecipare alla selezione delle attività ricomprese nel servizio 2) per l’affidamento dei servizi 
tecnici di cui al p.to 1). In caso di procuratore deve essere allegata copia, anche semplice, della 
procura; 

B) DGUE (Documento di Gara Unico Europeo), con cui il concorrente dichiara di possedere i requisiti 
generali e speciali richiesti per partecipare alla procedura selettiva. Il DGUE dovrà essere compilato in 
tutte le parti di pertinenza, secondo lo schema (All. A/3), seguendo le indicazioni di cui al Comunicato 
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 22.07.2016 (G.U. n. 170 del 22 luglio 2016) 
contenente Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico 

europeo (DGUE), approvato con Regolamento di esecuzione UE2016/7 della Commissione del 5 
gennaio 2016, nella versione completa allegata alla Circolare del medesimo Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti del 18 luglio 2016 n. 3 pubblicata sulla G.U. n. 174 del 27.07.2016. Una 
volta compilato, il DGUE dovrà essere sottoscritto in ogni pagina ed in calce come più avanti indicato 
e corredato di copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del/dei 
sottoscrittore/i. In particolare, il DGUE dovrà contenere le seguenti dichiarazioni del concorrente, 
mediante compilazione dei punti di seguito specificati: 

• Dichiarazione circa l’assenza di motivi di esclusione dalla gara, di cui all’art.80 del 
D.Lgs.n.50/2016 e smi, riferita a tutti i soggetti indicati all’art.80, c.3, del D.Lgs.n.50/2016 e 
smi, da indicarsi nominalmente: DGUE parte III – sez. A B C D; 

• Dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di idoneità professionale: DGUE parte IV – sez. A 
– p.to 2 (con indicazione dell’Albo o Collegio di appartenenza e relativo numero di iscrizione); 

• Dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di idoneità professionale: DGUE parte IV – sez. C 
– p.to 6 ( con indicazione del possesso dei requisiti prescritti dall’art.98 del D.Lgs.81/2008 e 
smi per lo svolgimento delle prestazioni di coordinatore per la sicurezza in fase progettuale ed 
esecutiva);  

• Dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria, di cui 
all’allegato A/2 – p.to a) “fatturato”: DGUE – parte IV – sez. B – 2°; 

• Dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa, di cui 
all’allegato A/2 - p.ti b), c) e d) : DGUE – parte IV – sez. C – 13 e 8. 

 
7) SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE 
Fermi restando i limiti di partecipazione previsti dall’art. 48 del D.Lgs.n.50/2016 e smi, sono ammessi a 
partecipare alla selezione tutti soggetti individuati dall’art. 46, comma 1, del D. Lgs. n.50/2016 e smi, in 
possesso dei requisiti previsti nel presente Avviso. 
Le società di ingegneria e le società di professionisti e i relativi consorzi stabili dovranno possedere i requisiti 
di cui agli articoli 254, 255 e 256 del D.P.R. n.207/2010. 
 
8) MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO 
L’incarico verrà affidato, ai sensi dell’art. 157, c.2, del D.Lgs.n.50/2016 e smi, nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, secondo la procedura prevista dall’art.36, 
comma 2, lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 e smi. 
Tra coloro che avranno presentato domanda di partecipazione e saranno risultati in possesso dei requisiti 
richiesti dal presente avviso, la Stazione Appaltante procederà a selezionare per le attività ricomprese nel 
servizio 1 e per quelle ricomprese nel servizio 2, attraverso sorteggio pubblico, n. 5 (cinque) operatori 
economici per ogni servizio (servizio 1 o servizio 2), cui rivolgere l’invito a presentare offerta. La data del 
sorteggio verrà comunicata agli operatori economici ritenuti idonei, tramite PEC indicata dagli stessi nella 
domanda di partecipazione. 
Nella richiesta di offerta inviata ai soggetti selezionati saranno contenuti gli elementi essenziali costituenti 
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l’oggetto della prestazione, il relativo importo presunto, il termine per la ricezione delle offerte, il tempo 
massimo per l’espletamento dell’incarico, i criteri di aggiudicazione e ogni altro ulteriore elemento ritenuto 
utile. 
L’incarico verrà affidato con il criterio dell’offerta rispondente ai criteri del prezzo più basso, previa verifica 
della permanenza dei requisiti dichiarati in sede di presentazione della manifestazione di interesse. 
 
 9) DETERMINAZIONE IMPORTO CORRISPETTIVI 
Per la determinazione del corrispettivo dell’incarico (onorari e spese) indicato al precedente punto 2, si è fatto 

riferimento a quanto previsto nel D.M. del Ministro della Giustizia, del 17.06.2016.  
L’importo evidenziato è al lordo del ribasso ed è comprensivo delle spese necessarie per le attività di 
sondaggio utili al rilievo e del ripristino del com’era dov’era delle parti rimosse/demolite. 
 
10) ESCLUSIONI 

Saranno esclusi dalla partecipazione alla procedura coloro i quali: 

• avranno fatto pervenire la domanda di partecipazione dopo la scadenza del termine di presentazione;  

• siano incorsi in una qualunque causa di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs  n. 50/2016 e smi; 

• non risultino in possesso dei requisiti prescritti; 

• che presentino incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza della domanda, per difetto di 
sottoscrizione o di altri elementi essenziali. 
 

11) PUBBLICITA’ 
Il presente avviso viene pubblicato sul profilo del committente - sez. bandi e gare - e rimarrà pubblicato per un 
periodo minimo di 15 giorni naturali e consecutivi. 

12)     AVVERTENZE 

Con il presente avviso non è posta in essere alcuna gara d’appalto ad evidenza pubblica, ma esclusivamente 
un’indagine di mercato volta ad individuare operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti, che 
manifestino interesse all’affidamento degli incarichi in oggetto, tra i quali svolgere una procedura negoziata ai 
sensi dell’art.36, c.2, lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 e smi. 
Il presente Avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Agenzia, che sarà libera 
di non procedere agli inviti o di avviare altre procedure. 
L’Agenzia si riserva di interrompere in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, la presente indagine, 
senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
 
13)       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. 
Gli interessati possono chiedere notizie e/o chiarimenti inerenti l’incarico, rivolgendosi al Responsabile Unico 
del Procedimento, dott. Arch. Mauro Baracetti, rintracciabile allo 334.3545323, mail: 
mauro.baracetti@arpa.fvg.it, dalle ore 9.00 alle ore 14.00 da lunedì a venerdì, fino alle ore 12.00 del giorno non 
festivo antecedente il termine fissato per la presentazione delle domande. 

                                                                                          
 Il R.U.P. 

dott. arch. mauro baracetti 
 (documento informatico sottoscritto con firma digitale ai 

sensi del d.lgs. 82/2005) 
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Allegati:  

Sub «A/1»: Modello  domanda di partecipazione;  

Sub «A/2»: requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi necessari per lo svolgimento dell’incarico;  

Sub «A/3»: Modello DGUE (Documento di Gara Unico Europeo). 

 


