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N.   309  di prot.                        Tolmezzo  08/02/2017 

  
CUP: D35I16000120004 
CIG: 697221235B 
Codice AUSA: 0000155663 
 
Referente:  ing. valentino Pillinini (℡ 0433 487915) (� 0433 44422) 

      �: Valentino.pillinini@com-tolmezzo.regione.fvg.it 
 

 
AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DEGLI 

OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA SUCCESSIVA PRO CEDURA PER L’AFFIDAMENTO 
DELL’INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FA SE DI PROGETTAZIONE ED 

ESECUZIONE  
per i lavori denominati 

 
POR FESR 2014-2020 

INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO LA SEDE DELL’A.S.P. DELLA 
CARNIA “SAN LUIGI SCROSOPPI” 

 
 

  SCADENZA 24 FEBBRAIO 2017 
 
 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO   

RENDE NOTO 

 
  
Che con determina a contrarre n° 35 di data 08/02/2017 è stata approvata la procedura di gara per il 
conferimento dell’incarico relativo al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di 
esecuzione inerente i lavori “POR FESR 2014-2020 INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO PRESSO LA SEDE DELL’A.S.P. DELLA CARNIA “SAN LUIGI SCROSOPPI”. 
 
 La presente indagine di mercato, redatta ai sensi dell’art. 216 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e 36 
comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza, prevede che gli operatori economici interessati in possesso dei requisiti 
richiesti e di seguito riportati, possono presentare istanza di partecipazione secondo quanto previsto dal 
presente avviso. 

 1) -  ENTE APPALTANTE: A.S.P. della Carnia "San Luigi Scrosoppi", Via Morgagni, 5 -33028 
Tolmezzo (UD), sito internet: www.aspcarnia.it; e-mail: info@aspcarnia.it; PEC: 
postacert@pec.aspcarnia.it 

 2) - PRESTAZIONI OGGETTO DEL SERVIZIO:  Il servizio prevede le seguenti prestazioni 
professionali:  coordinamento della sicurezza in fase di progettazi one ed in fase di esecuzione. 

 La tempistica di esecuzione del servizio è la seguente: 

- 20  gg.  per la presentazione delle prime indicazioni e prescrizioni per la stesura del P.S.C.; 

- 45 gg. per la presentazione dell’aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del 
P.S.C.; 

- 45 gg. per la presentazione del P.S.C.; 
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per complessivi 110 giorni. 

oltre al tempo necessario per l’espletamento della Direzione dei Lavori in base al termine di ultimazione 
dei lavori e compilazione del C.R.E. 

3)-Procedura di gara : La procedura di gara si svolgerà in due fasi: 

1^ fase) -costituita dalla presente indagine di mercato mediante la presentazione della richiesta 
di partecipazione e dalla successiva selezione.  

Qualora le richieste di partecipazione siano superiori al numero minimo fissato di 5 (cinque) , 
la Stazione appaltante seleziona gli operatori economici da invitare a presentare offerta ai sensi dell’art. 
36 comma 2 lett. b) secondo i successivi criteri di scelta e secondo le modalità individuate nel presente 
avviso. 

2^ fase) - procedura negoziata finalizzata all’aggiudicazione che avverrà, ai sensi dell’art. 95 
comma 3 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base 
dei criteri di aggiudicazione  e relativi pesi ponderali e l’assegnazione, attraverso una apposita 
commissione giudicatrice nominata dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016, dei 
coefficienti variabili tra 0 e 1 che saranno determinati con il metodo del confronto a coppie di cui 
all’allegato M del D.P.R. 207/10.  

4)-REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE ALL’INDAGINE DI MERCATO E CONDIZIONI DI 
PARTECIPAZIONE: 
 Possono presentare istanza tutti i soggetti iscritti ai competenti Ordini Professionali abilitati allo 
svolgimento dell’attività oggetto del presente avviso ed  allo svolgimento del ruolo di Coordinatore della 
sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione di cui al D.Lgs. 81/2008:  

• lett. a), professionisti singoli;  
• lett. b) società di professionisti , costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi 

albi dei vigenti ordinamenti; 
• lett. c) società di ingegneria , le società di capitali di cui ai capi V, VI, VII, del titolo V del libro 

quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I titolo VI; 
• lett d) prestatori di servizi ai ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 

74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6; 
• lett. e) i raggruppamenti temporanei  costituiti dai soggetti di cui alle lett. da a) a d), nei quali 

dovrà essere garantita la presenza di almeno un gio vane professionista che dovrà risultare 
tra i firmatari del PSC,  ai sensi degli artt. 24 comma 5, 95 comma 13 e 154 comma 3 del D.Lgs. 
50/2016; 
• il mandatario, nel caso di R.T.P. orizzontali, deve possedere i requisiti professionali nella 

misura minima del 40% della categoria principale o prevalente, ed i mandatari nella misura 
minima del 10%, ed in ogni caso in misura superiore a ciascuno dei mandanti; 

• il mandatario, nel caso di R.T.P. verticali, deve possedere i requisiti professionali richiesti 
nella categoria principale o prevalente;   

• lett. e) i consorzi stabili di società di professionisti e  di società di ingegneria  anche in forma 
mista; 

 
L’incarico in oggetto verrà affidato nell’insieme di tutte le competenze professionali necessarie al 

suo espletamento, nessuna esclusa. 
 
Non potranno presentare richiesta di partecipazione  alla presente selezione i professionisti 

ed i R.T.P. che hanno presentato richiesta di parte cipazione alla selezione per l’affidamento 
dell’incarico per la progettazione di fattibilità t ecnica ed economica, definitiva, esecutiva, direzio ne 
lavori, assistenza, misura, contabilità, certificat o di regolare esecuzione elaborati di progettazione  
antincendio, relazione energetica comprensivo delle   pratiche presso gli enti competenti relativo al 
medesimo intervento. 

 
 5)- Requisiti di ordine generale di partecipazione : 
 Possono partecipare alla presente procedura gli operatori economici, indicati agli artt. 46, 80 e 83 
comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e determinazione ANAC del 29/06/2016.  
  

6) Requisiti di ordine Speciale professionale e cri teri di scelta degli operatori economici:   
Per l’espletamento dell’incarico in oggetto agli operatori economici iscritti negli appositi albi o 

ordini professionali ed abilitati all’esercizio delle professioni secondo le norme dello Stato membro 
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dell’Unione europea di residenza, sono richieste le seguenti specializzazioni professionali  attinenti il 
servizio da svolgere. 

  
La stazione Appaltante selezionerà gli operatori economici da invitare alla successiva fase di gara 

in base a una graduatoria formata mediante l’assegnazione dei seguenti punteggi: 
 
A) - Specializzazione del/i professionista/i ; 

- di aver espletato negli ultimi 10 (dieci) anni antecedenti la data di pubblicazione del 
bando (02/2007-01/2017) l’attività di coordinatore della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione  relativa a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e 
delle categorie dei lavori a cui si riferiscono i servizi da affidare,  per un importo globale 
(dei lavori) calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie NON INFERIORE  A 
2 VOLTE  l’importo stimato dei lavori:  

 

a1) - codice E.20 (Interventi di manutenzione straordinaria, 
ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti) 
(D.M. 143/2013) (ex I/c L. 143/49) per un importo totale dei lavori 
non inferiore a: 

   € 2x540.000,00=1.080.000,00;   punti 25; 

Saranno considerate valide anche le attività di coor dinatore della 
sicurezza riferite a categorie edilizie con grado d i complessità 
superiore e di nuova costruzione.   

a2) - codice IA.03  (D.M. 143/2013 (Impianti elettrici in genere, impianti 
di illuminazione, telefonici, di rilevazione incendi, fotovoltaici, a 
corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente – singole 
apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice) (ex 
III/c L. 143/49) per un importo totale dei lavori non inferiore a: 

 € 2x256.650,00=513.300,00; punti 20;  

Ai fini della partecipazione degli operatori economici, alla presente indagine di mercato, i requisiti richiesti 
attinenti gli importi dei lavori a cui i servizi professionali sono stati espletati, non potranno essere inferiori a 2 volte 
l’importo previsto nelle singole classi e categorie indicate al successivo art. 11.  

L’assegnazione dei punteggi verrà effettuata  media nte interpolazione lineare tra l’importo minimo 
richiesto per ogni singola categoria (al quale verr anno assegnati 0 (zero)  punti) e l’importo massimo  pari a 4 
volte l’importo previsto nelle singole classi e cat egorie indicate al successivo art. 11 . 

 
B)-Specializzazione del/i professionista/i ; 

- aver svolto negli ultimi 10 (dieci) anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, 
(02/2007-01/2017)  l’attività di coordinatore della sicurezza in fas e di progettazione ed 
esecuzione per 2 servizi (cosiddetti servizi di punta) relativi a lavori analoghi e similari 
(non identici) per caratteristiche tecniche relative alla manutenzione straordinaria, 
riqualificazione di edifici appartenenti ad ognuna delle classi e delle categorie dei lavori a 
cui si riferiscono i servizi da affidare, per  un importo totale calcolato NON INFERIORE A 
0,80 volte l’importo complessivo stimato dei lavori:  

b1) - codice E.20 (Interventi di manutenzione straordinaria, 
ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti) 
(D.M. 143/2013) (ex I/c L. 143/49) per un importo totale dei lavori 
non inferiore a € 0,80x540.000,00=432.000,00; punti  25; 

Saranno considerate valide anche le attività di coor dinatore della 
sicurezza riferite a categorie edilizie con grado d i complessità 
superiore e di nuova costruzione.  

b2) - codice IA.03  (D.M. 143/2013 (Impianti elettrici in genere, impianti 
di illuminazione, telefonici, di rilevazione incendi,, fotovoltaici, a 
corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente – singole 
apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice) (ex 
III/c L. 143/49) per un importo totale dei lavori non inferiore ad    

 € 0,80x256.650,00=205.320,00;       punti 20; 
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 Nel caso di R.T.P. per le classi b1) ed b2), i relativi importi non sono frazionabili; ogni singolo servizio dovrà 
essere stato pertanto integralmente prestato da uno qualsiasi dei soggetti costituenti il R.T.P., ovvero in caso di 
precedenti partecipazioni in R.T.P. dovrà essere indicata la quota parte effettivamente eseguita dal singolo soggetto 
e solo questa sarà valutata ai fini dell’ammissione alla gara. 

Ai fini della partecipazione degli operatori economici, alla presente indagine di mercato, i requisiti richiesti 
attinenti agli importi dei lavori a cui i servizi professionali sono stati espletati, non potranno essere inferiori a 0,80 
volte l’importo previsto nelle singole classi e categorie indicate al successivo art. 11.  

L’assegnazione dei punteggi, verrà effettuata tra l ’importo minimo richiesto (al quale verranno 
attribuiti 0 (zero) punti per ogni singola categori a e l’importo massimo pari a 4 volte l’importo prev isto nelle 
singole classi e categorie indicate al successivo a rt. 11, mediante interpolazione lineare.   

 
C)- Operatività del/i professionista/i in fase di e secuzione (C.S.E.) ; 

- presenza in cantiere  piu’ di una volta  al giorno per ogni giorno lavorativo 

 della settimana         punti 10; 

- presenza in cantiere  almeno una volta per tutti  i giorni lavorativi della settimana    punti 8; 

- presenza in cantiere  almeno una volta per 4 giorni lavorativi la settimana     punti 6; 

- presenza in cantiere  almeno una volta per 3 giorni lavorativi la settimana     punti 4; 

- presenza in cantiere  almeno una volta per 2 giorni lavorativi la settimana     punti 2; 

- presenza in cantiere  almeno una volta per 1 giorni lavorativi la settimana     punti 1;  

 

Tali presenze si riferiscono alle normali lavorazioni e non a quelle particolari che richiedono la 
presenza anche continua del C.S.E.  

 
La frequenza delle presenze in cantiere dichiarata in fase di richiesta di invito verrà 

successivamente inserita nel disciplinare di incari co.  
Il mancato rispetto da parte del C.S.E. del numero di presenze dichiarate costituirà motivo di 

revoca dell’incarico. 
 

In caso di parità di punteggio, fra gli operatori economici eccedenti il numero previsto, verrà 
preferito l’operatore economico che avrà ottenuto il punteggio più alto nei criteri di cui alla lett. B), b1) -
codice E.20 (Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e 
manufatti esistenti). 

Nel caso ulteriore di candidati a pari punteggio, la posizione in graduatoria verrà stabilita tramite 
sorteggio pubblico.  

 
 6.1) vincoli di partecipazione: 

a) Nel caso di R.T.P., il mandatario dovrà possedere i requisiti nella misura minima del 40%  ed 
in misura superiore a ciascuno dei mandanti della categoria principale (codice E.20); 

b) Nei Raggruppamenti Temporanei tra Professionisti, è obbligatoria la presenza di almeno un 
professionista laureato, abilitato da meno di 5 (cinque) anni all’esercizio della professione, il 
quale dovrà risultare tra i firmatari del PSC.  

 
7)-Finanziamento:  L’intervento è finanziato per € 1.000.000,00 con il POR FESR 2014-2020 – e 

per € 115.540,00 con fondi propri di bilancio per un importo complessivo di € 1.115.540,00 di cui per lavori 
€ 796.650,00.  

 
8)-Servizio responsabile: Ufficio Tecnico della A.S.P. della Carnia “San Luigi Scrosoppi” della 

Carnia,  Responsabile del Procedimento (esterno): ing. Valentino Pillinini tel. 0433/487915 fax: 
0433/44422, e-mail: valentino.pillinini@com-tolmezzo.regione.fvg.it. 

 

 9)-Avvalimento,  Utilizzando l’avvalimento (affidando quindi la progettazione a uno dei soggetti 
esterni all’operatore economico previsti dall’art. 46 del D.Lgs. 50/2016) l’operatore economico sarà tenuto 
a produrre la documentazione prevista dall’art. 89 del codice. Si ricorda che del citato art. 89 “Per quanto 
riguarda i criteri relativi all’indicazione dei titoli di studio e professionali, di cui all’allegato XVII, parte II 
lettera f) o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle 
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capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono 
richieste”. 
 

10)- MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’ISTA NZA DI PARTECIPAZIONE 
ALL’INDAGINE DI MERCATO:  
 Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire all'ufficio protocollo della A.S.P. della 
Carnia “San Luigi Scrosoppi”, Via Morgagni, 5  3302 8 Tolmezzo (UD) entro le ore 12,00 del giorno 
24 FEBBRAIO 2017  a pena d’esclusione, con il mezzo ritenuto più opportuno, una plico chiuso e 
sigillato,  non ceralaccato recante sul frontespizio, oltre al nominativo ed indirizzo del concorrente, la 
dicitura NON APRIRE- Contiene istanza di partecipazione alla  ”Manifestazione d’interesse e 
richiesta di partecipazione alla selezione di profe ssionisti per l’affidamento dell’incarico di 
coordinatore della sicurezza in fase di progettazio ne ed in fase di esecuzione dei lavori di “POR 
FESR 2014-2020.  INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO LA SEDE 
DELL’A.S.P. DELLA CARNIA “SAN LUIGI SCROSOPPI”.   
CUP: D35I16000120004 - CIG:  697221235B 
 
 Il plico, chiuso e sigillato (no ceralacca), dovrà contenere a pena di esclusione , i seguenti 
documenti: 

1) BUSTA “A”  
a) ISTANZA (Modello A ) di partecipazione alla manifestazione d’interesse, redatta sulla base 

dello schema allegato, compilato e sottoscritto secondo le indicazioni ivi riportate.  
L’istanza dovrà essere corredata da un valido documento d’identità, a pena di esclusione e 
redatta secondo il Modello A). 

 
a2) DICHIARAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI ORD INE GENERALE: ( Modello B ), 

resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 38 del D.P.R. 445/2000 e succ. mod. ed int., redatta sulla 
base dello schema allegato, ed allegato idoneo documento di identità in corso di validità, da 
compilarsi: 

� nel caso di professionista singolo dal singolo professionista; 
� nel caso di studio professionale associato, da tutti i professionisti associati; 
� nel caso di società, da tutti i legali rappresentanti; 
� nel caso di raggruppamenti temporanei tra professionisti non ancora costituito, da tutti i 

professionisti: 
attestanti il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 comma 1 a), b), c), e), f), g), comma 2, comma 
4, comma 5 lett. a), b), c), d), e), f), i), l), m), del D.Lgs. 18/04/2016, n° 50 e professionali di cui 
all’allegato XVII del D.Lgs. 50/2016; 

- nel caso di società di professionisti : dichiarazione requisiti di cui all’art. 46 comma 1 lett. 
b) del D.Lgs. 50/2016; 

- nel caso di di società di ingegneria : dichiarazione requisiti di cui all’art. 46 comma 1 lett. 
c) del D.Lgs. 50/2016; 
 

2) BUSTA “B” 
b1) DICHIARAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI ORD INE SPECIALE 

PROFESSIONALE : (Modello C ), resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 38 del D.P.R. 445/2000 e 
succ. mod. ed int., redatta sulla base dello schema allegato, ed allegato idoneo documento di 
identità in corso di validità,  

b2) DICHIARAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI ORD INE SPECIALE 
PROFESSIONALE : (Modello C1 ), resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 38 del D.P.R. 445/2000 e 
succ. mod. ed int., redatta sulla base dello schema allegato, da parte del Capogruppo che 
riporti la sommatoria dei lavori ai quali i servizi professionali sono stati svolti, per ogni 
categoria e classe ivi indicate.  

11)-Categoria del servizio e determinazione del com penso professionale:   
  

 L'importo complessivo presunto delle opere ammonta a €  796.650,00 al netto dell’onere IVA.  
 Il corrispettivo del servizio richiesto, posto a base di gara ammonta ad   € 32.000,00 ed è 

stato determinato in base al regolamento recante la determinazione dei corrispettivi nelle procedure di 
affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria approvato con Decreto 
Ministeriale 31/10/2013, n° 143 e con  D.M. 17/06/2016.  
 Agli effetti della determinazione dell'onorario a percentuale dovuto al Professionista le opere 
appartengono alle seguenti classi e categorie: 
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11 a)-Categoria principale: 

 
ID 

Opere 
Tipologia cat.  

Categoria Categorie  
DPR 207/10 

Importo 
dei lavori 

E.20 
(D.M. 143/2013) 
(ex Ic L. 143/49) 

Interventi di manutenzione straordinaria, 
ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e 
manufatti esistenti. 

OG1 540.000,00 

11 b)-Categorie secondarie: 

 
ID 

Opere 
Tipologia cat.  

Categoria 
Categorie 

DPR 207/10 
Importo 

dei lavori 

IA.03 
(D.M. 143/2013 

(ex IIIc L. 143/49) 

(Impianti elettrici in genere, impianti di 
illuminazione, telefonici, di rilevazione 
incendi,, fotovoltaici, a corredo di edifici e 
costruzioni di importanza corrente – 
singole apparecchiature per laboratori e 
impianti pilota di tipo semplice)  

OS30 
 

256.650,00 

L’importo delle prestazioni ammonta complessivament e a € 32.000,00 al netto degli oneri 
previdenziali ed onere IVA, ed i costi della sicure zza aziendale pari a € 0,00 in quanto trattasi di 
attività intellettuale, come riportato nei calcoli dei corrispettivi pubblicato sul sito 
http:www.aspcarnia.it.  nella sez. bandi di gara e all’Albo pretorio on-line in “Amministrazione 
Trasparente” nelle quali sono riportate tutte le pr estazioni parziali necessarie per l’esecuzione del 
presente servizio. Qualora alcune delle prestazioni previste, in corso di progettazione non risultino 
necessarie, saranno successivamente detratte, in sede di liquidazione degli acconti, dall’importo 
complessivo offerto. 
 
 12)-MODALITA’ E CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATOR I ECONOMICI DA INVITARE 
ALLA SUCCESSIVA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

 Viene fissato in  5 (cinque) il numero degli operatori economici ai quali verrà inoltrato l’invito a 
presentare l’offerta.  
 La selezione degli stessi avverrà in seduta privata, sia per l’apertura della busta A) riguardante la 
fase di verifica delle dichiarazioni rese (Modello A e B), sia nelle successive sedute per l’apertura delle 
buste B) contenenti il possesso dei requisiti di ordine speciale professionale (Modello C e C1), per 
l’attribuzione dei relativi punteggi.  
    

12a)-Criteri per la selezione degli operatori econo mici da invitare alla successiva 
procedura negoziata:  

Per la selezione degli operatori economici si procederà secondo i criteri previsti al punto 6) del 
presente avviso. 

 
Qualora il numero degli operatori sia inferiore a 5 (cinque)  l’amministrazione si riserva la facoltà 

di  integrare l’elenco con altri operatori economici qualificati ed iscritti nei rispettivi albi professionali 
qualora individuabili sul mercato. 

 
 Qualora il numero degli operatori economici in possesso dei requisiti, siano pari a 5 (cinque),  si 
procederà ad invitare tutti i candidati ritenuti idonei la cui documentazione risulti completa, senza ulteriore 
modalità di selezione. 
 
  Qualora il numero degli operatori economici sia superiore a 5 (cinque), la selezione avverrà 
tramite graduatoria predisposta da un’apposita Commissione. 
 

Nel caso di parità di punteggio, fra gli operatori economici eccedenti il numero previsto, verrà 
preferito l’operatore economico che avrà ottenuto il punteggio più alto nei criteri di cui alla lett. B), b1) 
codice E.20. 

 Nel caso ulteriore di candidati a pari punteggio, la posizione in graduatoria verrà stabilita tramite 
sorteggio pubblico. 
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Poiché la presente procedura NON E’ UNA PROCEDURA DI GARA concorsuale o paraconcorsuale, si 
precisa che non trova applicazione la procedura del soccorso is truttorio , così come contemplato dal 
comma 9 dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016. Pertanto in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra 
irregolarità essenziale, si procederà all’esclusione della candidatura. 

 
L’apertura delle istanze di partecipazione avverrà in seduta privata il giorno  28 FEBBRAIO 

2017 alle ore 11,00  presso la A.S.P. della Carnia “San Luigi Scrosoppi", Via Morgagni, 5  33028 
Tolmezzo (UD).  

Mentre l’apertura delle dichiarazione del possesso dei requisiti speciali professionali e 
l’attribuzione dei punteggi avverrà in successive sedute riservate. 
 

13)-Soccorso istruttorio:  
Qualora in fase di gara (2^ fase) mediante procedura negoziata si verifichino delle irregolarità o 

incompletezze degli elementi richiesti e delle dichiarazioni, si applicheranno le disposizioni dell’art. 83 
comma 9 del D.Lgs. 18/04/2016, n° 50. 
 Si specifica che la sanzione pecuniaria  prevista dall’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 è pari a 
€ 100,00, per la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle 
dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in 
favore della stazione appaltante entro il termine di 5 giorni. 
 Si precisa inoltre che le integrazioni e l’irrogazione della sanzione avverrà nei soli confronti dei 
soggetti invitati. 
 
 14)-Descrizione dei lavori:  
I lavori consisteranno: 
- nella coibentazione di un’ala della struttura  socio assistenziale attualmente caratterizzata da strutture 
verticali opache con elevata trasmittanza termica, mediante posa di pannello isolante tipo EPS, spessore 
minimo 14 cm., con contestuale realizzazione delle necessarie opere accessorie (consolidamento degli 
intonaci ammalo rati, lievo del sistema pluviale esistente e nuova realizzazione dello stesso, adeguamento 
di soglie e davanzali, spostamento degli impianti tecnici e quant’altro necessario per l’esecuzione 
dell’intervento a regola d’arte). Superficie di intervento stimata: 3.270 mq.; 
- nello stesso corpo di fabbrica, contestuale sostituzione dei serramenti esistenti, caratterizzati da elevata 
trasmittanza termica, con nuovi serramenti a doppia intercapedine e tripla lastra, dotati di bassa 
trasmittanza, bassa remissività, protezione solare, protezione antinfortunistica e elevato potere fono 
isolante, superficie di intervento stimata; 300 mq.. 
- nello stesso corpo di fabbrica isolamento del sottotetto mediante posa di pannelli isolanti in lana di 
roccia, spessore minimo 20 cm., con eventuale protezione superiore al capestio realizzata mediante 
pannelli in osb. Superficie d’intervento stimata: 990,00 mq.. 
- adeguamento dei tunnel di collegamento tra corpi di fabbrica, con sostituzione delle parti trasparenti in 
plexiglas e vetro dotate di bassa trasmittanza ed elevata protezione dall’irraggiamento solare estivo; 
contestuale riqualificazione delle porzioni opache mediante posa di contropareti isolate (feltri in lana di 
roccia) e finitura in lastre di calcio silicato; 
- riqualificazione dell’illuminazione (assorbimento attuale pari a 58,0 kW) con riduzione dell’assorbimento 
a circa il 50 % del valore attuale (dato di progetto 30 kW). 
  
 15)- MODALITA’ E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE  PROCEDURA NEGOZIATA: 

Per l’affidamento del servizio in oggetto si procederà mediante procedura negoziata con il criterio 
dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett. b) e con le modalità 
prevista dal successivo comma 6 del D.Lgs. 50/2016. L’attribuzione dei punteggi avverrà tramite nomina 
di un’apposita Commissione giudicatrice, come previsto dall’art. 77 del D.Lgs. 50/2016. 

 Gli operatori economici, così come individuati al precedente art. 4), saranno invitati, mediante 
lettera a presentare offerta, inviata tramite PEC entro 30 giorni dalla data di scadenza della presentazione 
dell’istanza. 
 Il rapporto da instaurare con i professionisti prescelti sarà perfezionato a mezzo di apposito 
disciplinare d’incarico, allegato all’invito, dopo la presentazione delle garanzie previste, ivi compresa la 
polizza di responsabilità civile professionale generale. 
 
 L’esecutività dell’aggiudicazione definitiva e la stipula del disciplinare d’incarico sarà subordinata, 
alla verifica delle dichiarazioni rese in sede di gara come previsto dall’art. 81 comma 1 e 2, l’eventuale 
richiesta di presentare documentazioni complementari, (art. 85 comma 5 del D.Lgs. 50/2016), ed alla 
verifica positiva in merito alla regolarità contributiva del soggetto affidatario. 
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 La valutazione delle offerte verrà effettuata in base agli elementi di valutazione e pesi ponderali 
riportati nella seguente tabella riassuntiva: 

   

 
Elemento di valutazione Peso 

ponderale 
Coefficiente  

a) 
Qualità e idoneità tecnica dei candidati (3 
servizi più significativi) 

35 0-1 

b) 
Relazione metodologica sullo svolgimento 
della prestazione 

50 0-1 

 d) Offerta economica 15 0-1 

 Totale  100  

Per la determinazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa verranno applicati i criteri e le 
formule di cui all’allegato M)  del DP.R. 5/10/2010, n. 207 (ancora in vigore per effetto dell’art. 216 
comma 16 del D.Lgs. 50/2016). L’attribuzione dei punteggi ai singoli concorrenti avverrà, quindi, secondo 
la seguente formula matematica: 

 
Ki = Ai*Pa+Bi*Pb+Ci*Pc 

dove: 
Ki = punteggio complessivo attribuito al concorrente i-esimo; 
Ai, Bi e Ci = coefficienti compresi tra 0 e 1, espressi in valori centesimali, attribuiti al concorrente i-esimo; 

- il coefficiente è pari a 0 in corrispondenza della prestazione minima possibile; 
- il coefficiente è pari a 1 in corrispondenza della prestazione massima offerta; 

Pa, Pb e Pc sono i fattori ponderali di cui all’art. 266, comma 5, D.P.R. 207/2010, sopra indicati. 
 I coefficienti Ai  e Bi , relativi rispettivamente agli elementi a) “Qualità e idoneità dei candidati” e b) 

“Relazione metodologica sullo svolgimento della prestazione”, dell’art. 266, comma 4, D.P.R. 207/2010, 
saranno determinati ciascuno come media dei coefficienti calcolati dai singoli commissari, mediante il 
metodo del c.d. “confronto a coppie ”, seguendo le linee-guida riportate nell’allegato G del medesimo 
D.P.R. 5/10/2010, n. 207 (Metodo aggregativo-compensatore). 

 Ai fini della determinazione del coefficiente Ci, relativo agli elementi c) “Ribasso percentuale nel 
prezzo”, la commissione impiegherà invece le formule indicate al medesimo Allegato M  e precisamente: 
Ci (per Ai <= A soglia ) = X*Ai / A soglia ) 
Ci (per Ai > A soglia ) = X + (1,00 - X) * [ (Ai - A sogiia ) / (Amax - Asoglia )] 
dove: 
Ci = coefficiente attribuito al concorrente iesimo; 
Ai = valore dell’offerta (ribasso) del concorrente esimo; 
Asoglia  = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti; 
X = 0,85; 
Di = Ti / Tmedio 

dove: 

Ti = la riduzione percentuale del tempo formulata dal concorrente iesimo; 

Tmedio = la media aritmetica delle riduzioni percentuali del tempo;  

16) Cause di esclusione relative all’indagine di me rcato:  

Non saranno accettate le istanze: 
- Qualora pervengano dopo la scadenza, a tal fine farà fede esclusivamente il timbro di ricezione 

dell'ufficio protocollo dell'Ente; 
- Qualora il plico non sia chiuso e sigillato (no ceralacca); 
- Qualora dalle dichiarazioni effettuate da soggetti per i quali è riconosciuta una causa di esclusione 

dalla partecipazione a gare per l'affidamento di servizi pubblici ed accertata in qualsiasi momento e 
con ogni mezzo idoneo; 

- Qualora la documentazione rechi informazioni che risultino non veritiere a seguito di accertamento con 
ogni mezzo idoneo; 

- Qualora risulti la mancanza d’iscrizione agli Albi o Ordini professionali, od iscrizione ed abilitazione 
diversa da quella richiesta per la partecipazione alla selezione; 

- Qualora manchi una delle competenze professionali richieste per l’espletamento delle prestazioni 
richieste;  

- Qualora manchi uno dei requisiti previsti all’art. 5) e 6) lett. A), B);  
- Qualora manchino i requisiti previsti all’art. 6.1;  
- Qualora l’istanza e le autocertificazioni non siano sottoscritte;  
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- Qualora il concorrente partecipi come professionista singolo e contemporaneamente come 
componente di un raggruppamento di professionisti, nonché la contemporanea partecipazione a più di 
un raggruppamento, in tal caso l’esclusione sarà per entrambi  i raggruppamenti. 

 17) Avvertenze: 
 La A.S.P. della Carnia “San Luigi Scrosoppi” si riserva motivamente di revocare o annullare il 
presente avviso di selezione senza incorrere in alcuna responsabilità. 
 La A.S.P. della Carnia “San Luigi Scrosoppi” potrà procedere alla verifica del possesso dei 
requisiti di capacità tecnica dichiarati dal concorrente mediante l’acquisizione di copia di certificati e altra 
documentazione rilasciati dai committenti. 
 Con la sottoscrizione dell’istanza di partecipazione, sono integralmente accettate le condizioni 
previste dal presente avviso, nessuna esclusa. 
 Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e 
non vincola in alcun modo l’amministrazione della A.S.P. della Carnia “San Luigi Scrosoppi”, che sarà 
libera di seguire anche altre procedure. 
 L’Amministrazione della A.S.P. della Carnia “San Lu igi Scrosoppi”, si riserva di 
interrompere o modificare in qualsiasi momento, per  ragioni di sua esclusiva competenza, il 
procedimento avviato, senza che i soggetti richiede nti possano vantare alcuna pretesa. 
 Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti 
generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio in oggetto, che invece dovrà essere dichiarato 
dall’interessato ed accertato dalla A.S.P. della Carnia “San Luigi Scrosoppi” in occasione della procedura 
negoziata di affidamento. 
 Il diritto di accesso agli atti della presente procedura è disciplinato dall’art. 53 comma 2 lett. b) del 
D.Lgs. 50/2016 e dagli artt. 22 e seguenti della Legge 241/90 e succ. mod. ed integrazioni. 
 

Il presente avviso è pubblicato sul sito informatico della A.S.P. della Carnia “San Luigi Scrosoppi” 
www.aspcarnia.it  nella sez. bandi di gara, dal quale è scaricabile la modulistica, nonché all’Albo pretorio 
on-line  nella sez. bandi di gara  in “Amministrazione Trasparente” di cui al D.Lgs. 33/20136 e sul sito 
regionale. 
 Sul sito (www.aspcarnia.it) verranno pubblicati eve ntuali aggiornamenti della presente 
procedura e le FAQ.  Si invitano pertanto gli opera tori interessati a consultare periodicamente tale 
sito. Eventuali richieste di chiarimenti dovranno p ervenire entro le ore 12:00 del giorno 21/02/2017 
(6 giorni precedenti alla scadenza della gara). 

 18) Trattamento dei dati personali: 
 Ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali - Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, si informa che i dati forniti saranno trattati per le 
finalità unicamente connesse alla formazione dell’elenco e per l’eventuale successiva gara, stipula e 
gestione del contratto. Il titolare del trattamento dei dati è la dott.ssa Annalisa Faggionato -  Direttore della 
A.S.P. della Carnia “San Luigi Scrosoppi”.  

 19) Responsabile Unico del Procedimento: 

 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Valentino 
Pillinini, tel. 0433/487915, valentino.pillinini@com-tolmezzo.regione.fvg.it ai quali è possibile richiedere 
informazioni, notizie e chiarimenti utili in riferimento al presente procedimento di gara. 
 
 

IL R.U.P.  
Ing. Valentino Pillinini 

documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi 
degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/05 e succ. mod. ed int. 

 
 
Allegati: 
1. istanza di partecipazione (modello A); 
2. dichiarazione possesso requisiti di ordine generale (modello B) 
3. dichiarazione possesso requisiti di speciale professionale (modello C) 
4. dichiarazione cumulativa in caso di R.T.P. del possesso requisiti di speciale professionale da compilare 

esclusivamente dal capogruppo mandatario, (modello C1) 
 

 


