
 

COMUNE DI TAVAGNACCO 
PROVINCIA DI UDINE 

C.A.P. 33010 – Sede Uffici Municipali in Feletto Umberto – Piazza Indipendenza 
Cod. Fisc. 00461990301 – Tel. (0432) 577311/364 – Fax 570196 

UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI 
llpp@comune.tavagnacco.ud.it  

 
 

AVVISO PUBBLICO 
 
 

Indagine di mercato per l’individuazione degli operatori economici da 
invitare alla procedura negoziata per l’affidamento dei servizi attinenti 
l’architettura e l’ingegneria di importo inferiore a 100.000,00 euro (ai 
sensi del combinato disposto dell’art. 157 comma 2 che richiama 
l’applicazione dell’art. 36 comma 2, lett.B) del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e 
s.m.i.. 
 
L’Amministrazione Comunale di Tavagnacco intende acquisire manifestazioni di interesse 
alla partecipazione alle procedure negoziate, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.b) del 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento del servizio tecnico attinente l’architettura e 
l’ingegneria relativa ai seguenti interventi: 
 

ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE DI 
FELETTO UMBERTO 
 

ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE DI 
ADEGLIACCO 
 
Stazione Appaltante 
Denominazione: Comune di Tavagnacco – Area LL.PP. e Patrimonio 
Indirizzo: Piazza Indipendenza n.1, 33010 Tavagnacco (UD) 
Punti di contatto: Responsabile del Procedimento arch. Francesco Marciano – Tel. 0432 
577364.Fax 570196 e-mail llpp@comune.tavagnacco.ud.it 
Responsabile dell’Istruttoria: ________________________ 
Posta elettronica certificata: tavagnacco@postemailcertificata.it 
Indirizzo Internet amministrazione aggiudicatrice: http://www.comune.tavagnacco.ud.it 
 
Servizi oggetto degli Incarichi 
La procedura ha per oggetto la manifestazione di interesse per le attività riguardanti i 
seguenti servizi: 
Progettazione di fattibilità tecnica ed economica 
Progettazione definitiva 
Progettazione esecutiva 
Sicurezza in fase di progettazione 
 



Importo stimato del servizio: 
ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE DI FELETTO UMBERTO 
Il corrispettivo è determinato sulla base del DM 17/06/2016: 
 
Categoria d’Opera: STRUTTURE Codice S03, grado compless.0,95, importo € 430.000,00 
Singole prestazioni previste: Codice come da determinazione dei corrispettivi allegato al 
presente atto 
 
Ammontare complessivo del corrispettivo (compreso spese ed oneri accessori): € 
49.156,30.= al netto degli oneri contributivi e dell’IVA di legge 
 
ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE DI ADEGLIACCO 
Il corrispettivo è determinato sulla base del DM 17/06/2016: 
 
Categoria d’Opera: EDILIZIA Codice E.08, grado compless.0,95, importo € 310.000,00 
Singole prestazioni previste: Codice come da determinazione dei corrispettivi allegato al 
presente atto 
 
Categoria d’Opera: STRUTTURE Codice S.03, grado compless.0,95, importo € 
490.000,00 
Singole prestazioni previste: Codice come da determinazione dei corrispettivi allegato al 
presente atto 
 
Ammontare complessivo del corrispettivo (compreso spese ed oneri accessori): € 
91.717,36 al netto degli oneri contributivi e dell’IVA di legge 
 
Termini per l’espletamento dell’incarico: 
Studio di fattibilità tecnico ed economico: 20 giorni consecutivi decorrenti dalla data di 
aggiudicazione dell’incarico; 
Progetto definitivo-esecutivo: 40 giorni consecutivi decorrenti dalla data di approvazione 
dello studio di fattibilità tecnico economico. 
 
Soggetti ammessi alla manifestazione di interesse 
Possono presentare manifestazione d’interesse alla procedura di affidamento dei servizi, i 
soggetti di cui all’art. 46 del D.Lgs.50/2016, in possesso dei requisiti di cui all’art. 24, 
comma 5 del medesimo decreto. 
Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli art. 47 e 48 del Codice. 
 
Composizione minima Concorrenti: 
Ai fini delle competenze tecniche il gruppo minimo richiesto è il seguente: 

- N.1 Ingegnere / Architetto; 
- N.1 Geologo; 
- N.1 Soggetto abilitato ai sensi del Dlgs 81/08 per le attività previste riferite quali 

Coordinatore per la progettazione. 
Per le attività previste per il Coordinamento per la Progettazione queste possono essere 
assunte e integrate nelle attività in capo agli altri professionisti suindati. 
 
Requisiti di ammissione per la formazione dell’elenco: 
I soggetti interessati dovranno dichiarare: 
• di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 
• di possedere i requisiti e le capacità di cui all’art. 83, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016: 



• di essere iscritto presso il competente ordine professionale; 
• di possedere l’abilitazione al coordinamento per la sicurezza ex D.Lgs.81/2008 ai sensi 
dell’art. 98 del D.Lgs. citato 
• di avere la seguente capacità tecnico professionale: 

a) avere espletato negli ultimi  10 anni antecedenti la pubblicazione del bando, di 
servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3 lettera vvv) del Codice, relativi 
ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori e 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 a 1 
(una) volta l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione calcolato con 
riguardo ad ognuna delle classi e categorie di seguito indicate: 
 

1. ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE DI FELETTO UMBERTO 
 

TABELLA 1 
IMPORTO GLOBALE LAVORI NEL DECENNIO PRECEDENTE LA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE BANDO PER 
CATEGORIA E DESTINAZIONE FUNZIONALE 

CATEGORIA DESTINAZIONE 
FUNZIONALE 

ID 
OPERE 

GRADO 
COMPLESSITA’ 

CORRISPONDENZA 
L.143/49 CLASSI E 
CATEGORIE 

IMPORTO 

 
STRUTTURE 
 

Strutture o parti di 
strutture in 
cemento armato-
verifiche 

S.03 0,95 I/g €   430.000,00 

 
2. ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE DI ADEGLIACCO 

 
TABELLA 1 
IMPORTO GLOBALE LAVORI NEL DECENNIO PRECEDENTE LA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE BANDO PER 
CATEGORIA E DESTINAZIONE FUNZIONALE 
CATEGORIA DESTINAZIONE 

FUNZIONALE 
ID 
OPERE 

GRADO 
COMPLESSITA’ 

CORRISPONDENZA 
L.143/49 CLASSI E 
CATEGORIE 

IMPORTO 

 
EDILIZIA 
 

Sede Azienda 
Sanitaria, Distretto 
sanitario ---ecc… 

E.08 0,95 I/c €   310.000,00 

 
STRUTTURE 
 

Strutture o parti di 
strutture in 
cemento armato-
verifiche….ecc. 

S.03 0,95 I/g €   490.000,00 

 
b)avere espletato due interventi, di servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3 
lettera vvv) del Codice, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie 
dei lavori e cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni 
contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo di punta per ogni classe e 
categoria pari a 0,40 (zero virgola quaranta) volte l’importo stimato dei lavori cui si 
riferisce la prestazione calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie di 
seguito indicate: 
 
1. ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE DI FELETTO UMBERTO 

 
TABELLA II 
IMPORTO  LAVORI PER CATEGORIA E DESTINAZIONE FUNZIONALE 

CATEGORIA DESTINAZIONE 
FUNZIONALE 

ID 
OPERE 

GRADO 
COMPLESSITA’ 

CORRISPONDENZA 
L.143/49 CLASSI E 
CATEGORIE 

IMPORTO 

 
STRUTTURE 
 

Strutture o parti di 
strutture in 
cemento armato-
verifiche 

S.03 0,95 I/g €   172.000,00 

 



2. ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE DI ADEGLIACCO 
 

TABELLA II 
IMPORTO LAVORI NEL DECENNIO PRECEDENTE LA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE BANDO PER CATEGORIA E 
DESTINAZIONE FUNZIONALE 
CATEGORIA DESTINAZIONE 

FUNZIONALE 
ID 
OPERE 

GRADO 
COMPLESSITA’ 

CORRISPONDENZA 
L.143/49 CLASSI E 
CATEGORIE 

IMPORTO 

 
EDILIZIA 
 

Sede Azienda 
Sanitaria, Distretto 
sanitario ---ecc… 

E.08 0,95 I/c €   124.000,00 

 
STRUTTURE 
 

Strutture o parti di 
strutture in 
cemento armato-
verifiche….ecc. 

S.03 0,95 I/g €   196.000,00 

 
Criterio di affidamento 
L’incarico sarà affidato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art.95 comma 3 del Dlgs 50/2016 e succ. modifiche ed integrazioni. 
Resta inteso che il presente avviso, finalizzato ad un’indagine di mercato, non costituisce 
proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la S.A. che sarà libera di avviare altre e 
diverse procedure; la S.A. si riserva inoltre di interrompere, in qualsiasi momento, per 
ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti 
richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
 
Modalità di presentazione della manifestazione d’interesse 
La manifestazione d’interesse, in carta semplice, dovrà pervenire con qualsiasi mezzo 
idoneo all’Ufficio Protocollo del Comune di Tavagnacco – Piazza Indipendenza n.1 – 
33010 TAVAGNACCO o tramite PEC all’indirizzo tavagnacco@postemailcertificata.it entro 
e non oltre le ore ______ del ________. 
Nell’oggetto della comunicazione oltre al nominativo del mittente dovrà essere riportata la 
dicitura MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI 
PROGETTAZIONE PER L’OPERA DI …..(indicare l’opera che interessa): 
ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE DI FELETTO UMBERTO 
Oppure 
ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE DI ADEGLIACCO 
La busta dovrà contenere l’istanza di partecipazione con la dichiarazione di possesso dei 
requisiti richiesti, redatta preferibilmente utilizzando l’allegato modulo A, accompagnata 
da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore. 
L’istanza di partecipazione può anche essere trasmessa tramite P.E.C. al seguente 
indirizzo tavagnacco@postemailcertificata.it nel rispetto del termine di presentazione 
sopra indicato.  
Nel caso di trasmissione tramite P.E.C., le domande e dichiarazioni dovranno essere 
firmate digitalmente, pena l’esclusione. 
Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica. 
 
Modalità di assegnazione dell’incarico 
Una volta decorso il termine per la presentazione delle istanze per l’affidamento in 
oggetto, il RUP procederà all’individuazione del soggetto per l’avvio della negoziazione per 
l’assegnazione dell’incarico con un numero massimo di 5 (cinque) concorrenti per ognuno 
dei due incarichi.  
Il concorrente potrà richiedere di partecipare solo ad uno dei due affidamenti in 
oggetto, in caso di duplice richiesta ad entrambi gli incarichi il concorrente sarà escluso 
dall’assegnazione. 



Al fine della rotazione degli incarichi, alla presente selezione non potranno partecipare 
professionisti che hanno già incarichi in corso con l’Amministrazione, e non ancora 
conclusi. 
Saranno invitati a partecipare alla procedura negoziata, che si svolgerà con le modalità 
indicate al successivo punto “Modalità di svolgimento della procedura negoziata”, 
coloro che avranno fatto pervenire la manifestazione di interesse entro il predetto termine 
e che siano in possesso dei requisiti richiesti.  
Qualora il numero dei partecipanti all’indagine di mercato dovesse essere superiore a 5 
(cinque) la selezione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata verrà 
effettuata mediante sorteggio pubblico che si terrà il giorno_________, alle ore _____ 
presso la Sala Riunioni del Settore Tecnico Lavori Pubblici – Patrimonio in Piazza 
Indipendenza n. 1 - TAVAGNACCO. 
Qualora il numero dei partecipanti all’indagine di mercato dovesse essere inferiore a 5 
(cinque) il RUP procederà all’integrazione dei concorrenti nel rispetto dei principi di 
trasparenza, concorrenza, rotazione, sulla base dei criteri generali di scelta individuati con 
pari peso nella circolare Regione Friuli Venezia Giulia n.0022278/P del 07/08/2015 
pubblicata all’indirizzo htpp//www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/infrastrutture-lavori-
pubblici/lavori-pubblici/ e successive modifiche prot. N 0016394 del 25/05/2016 . 
L’elenco dei candidati selezionati resterà riservato sino alla conclusione della procedura 
negoziata. 
Eventuali comunicazioni saranno rese note mediante pubblicazione di avviso sul sito 
Internet del Comune di Tavagnacco. 
Non trattandosi di procedura concorsuale, per i candidati partecipanti all’indagine di 
mercato non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre 
classificazioni di merito. 
 
Modalità di svolgimento della procedura negoziata 
Gli operatori economici invitati a partecipare alla procedura negoziata, per poter 
partecipare, 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 Sistema Telematico 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. 
Al fine di permettere un riscontro in tempo utile gli operatori economici individuati dovranno 
registrarsi sul suddetto Portale entro 3 giorni dalla comunicazione dell’Amministrazione 
dell’avvenuta individuazione al fine della partecipazione alle procedure di affidamento 
dell’incarico in oggetto. 
 
Motivi di esclusione 
La stazione appaltante non prenderà in considerazione le domande presentate dai 
candidati nei seguenti casi: 
- Plico pervenuto al protocollo del Comune oltre il termine perentorio fissato; 
- Mancanza o irregolarità sostanziale della documentazione richiesta; 
- Mancata sottoscrizione dei documenti o mancanza del documento di identità dei 
sottoscrittori; 
- Mancanza dei requisiti di partecipazione di ordine generale e/o di ordine speciale. 
 
Ulteriori informazioni 



In osservanza a quanto previsto all’art. 53, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, 
l’accesso ai nominativi dei soggetti che hanno segnalato il proprio interesse ad essere 
invitati alla procedura negoziata sarà differito fino alla scadenza del termine per la 
presentazione delle offerte economiche. 
Il presente avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta 
contrattuale e non è vincolante per la stazione appaltante che sarà libera di avviare altre e 
diverse procedure. 
La stazione appaltante si riserva di interrompere il procedimento avviato, per ragioni di sua 
esclusiva competenza, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa. Il 
presente avviso viene pubblicato sul sito informatico e all’albo pretorio on-line del Comune 
di Tavagnacco (http://www.comune.tavagnacco.ud.it) per dieci giorni naturali e 
consecutivi. 
 
         
          Il R.U.P. 

(dott. Arch. Francesco Marciano) 
 
        ___________________________
   
 
              


