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U.T.I. RIVIERA BASSA FRIULANA – AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE ESPLORATIVA VOLTA 

A IDENTIFICARE UNA PLATEA DI POTENZIALI AFFIDATARI DELL’INCARICO DI MAPPATURA 

DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DELL'U.T.I. RIVIERA BASSA FRIULANA – AVVIO NUOVA 

PROCEDURA DI GARA – CUP: H94C19000030002 – CIG: 8184820721 

 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per favorire 

la partecipazione del maggior numero di operatori economici, in possesso dei requisiti necessari, 

potenzialmente interessati a partecipare alla successiva eventuale procedura per l’affidamento 

dell’incarico di mappatura degli impianti sportivi dell'U.T.I. Riviera Bassa Friulana. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, ovvero di sospendere, 

modificare o annullare, in tutto o in parte, il presente procedimento o di non dar seguito alla selezione 

per l’affidamento di cui trattasi, senza che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna pretesa. 

 

1) STAZIONE APPALTANTE 

Denominazione: U.T.I. RIVIERA BASSA FRIULANA 

Indirizzo: PIAZZA INDIPENDENZA, n. 74 – 33053 LATISANA (UD) 

Responsabile Unico del Procedimento: Dott. NICOLA GAMBINO 

Responsabile dell’Istruttoria: Ing. FEDERICA FACCHINETTI 

Pec: uti.rivierabassafriulana@certgov.fvg.it 

Profilo committente: http://www.rivierabassafriulana.utifvg.it/index.php?id=2621 

Piattaforma di eProcurement eAppaltiFVG all’url: https://eappalti.regione.fvg.it  

 

2) OGGETTO, IMPORTO E DURATA 

Le prestazioni di cui alla presente procedura di gara hanno ad oggetto lo svolgimento dei servizi di 

architettura ed ingegneria come di seguito suddivisi, con riferimento anche ai rispettivi importi, al netto 

degli oneri previdenziali e assistenziali e dell’IVA:  

 

DESCRIZIONE DELLE 

PRESTAZIONI 

NORMA DI 

RIFERIMENTO 
CPV 

IMPORTO A BASE 

DI GARA 

MAPPATURA IMPIANTI SPORTIVI Codice degli Appalti 71221000-3 € 78.814,63 

 

Trattandosi di servizi di natura intellettuale, ai sensi dell’art. 26, comma 3-bis del D.lgs. 9.04.2008, n. 

81, non sussiste l’obbligo di predisposizione del Documento unico di valutazione dei rischi 

interferenziali (DUVRI). 

 

Per quanto non specificato nella presente Lettera di invito – Disciplinare di gara si rimanda a quanto 

specificato nei seguenti documenti allegati: 

- relazione illustrativa – foglio oneri; 

- elaborato di determinazione dei corrispettivi (D.M. 17.06.2016);  

- schema di disciplinare di incarico. 

 

mailto:uti.rivierabassafriulana@certgov.fvg.it
http://www.rivierabassafriulana.utifvg.it/index.php?id=2621
https://eappalti.regione.fvg.it/


2  

Le prestazioni oggetto dell’appalto devono essere eseguite nel termine complessivo di 180 giorni, 

decorrenti dal giorno della sottoscrizione del disciplinare d’incarico. 

 

3) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’affidamento avverrà, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. mediante richiesta 

di offerta (R.D.I.) sul Portale “e-Appalti FVG”, con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa. 

Si segnala che nella successiva fase di gara sarà richiesto di effettuare obbligatoriamente il 

sopralluogo. 

 

4) CONDIZIONI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 46, comma 1 del D. Lgs. 50/2016, i soggetti ammessi 

a partecipare sono i seguenti: 

- liberi professionisti singoli o associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo; 

- società di professionisti; 

- società di ingegneria; 

- prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 71200000-0 a 

71541000-2 e da 71610000-7 a 71730000-4 e 79994000-8 (aggiornati in conformità al 

Regolamento (CE) n. 213/2008 del 28 nov. 2007) stabiliti in altri Stati membri, costituiti 

conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;  

- raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad 

h) del presente elenco; 

- consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in 

seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE; 

- consorzi stabili professionali ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017; 

- aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al contratto di rete 

(rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017) ai quali si 

applicano le disposizioni di cui all’articolo 48 in quanto compatibili. 

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti.  

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.  

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 

ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, 

aggregazione di rete). 

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, 

di partecipare anche in forma individuale.  

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma 

individuale. Gli operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la 

medesima gara, in forma singola o associata. 

I consorzi stabili di cui alle precedenti lett. f) e g) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali 

consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla 

presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/comunitarie/2008_0213_CPV.pdf
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di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale. 

Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l’esecuzione del contratto non 

possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Qualora il consorziato 

designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest’ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore. 

Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina 

prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare: 

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e 

soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 

febbraio 2009, n. 5, l’aggregazione partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo 

della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche 

solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà 

obbligatoriamente far parte di questi; 

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di 

soggettività giuridica (cd. rete-contratto), ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 

2009, n. 5, l’aggregazione partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della 

mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete 

rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate 

tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori 

economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi; 

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero 

sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di 

qualificazione, ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’aggregazione 

partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle 

relative regole (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel 

contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello 

stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. determinazione ANAC 

citata). 

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un 

consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito 

oppure di un’aggregazione di rete.  

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività 

giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è 

dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo 

di mandataria della sub-associazione è conferito dagli operatori economici retisti partecipanti alla gara, 

mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle 

quote di partecipazione. 

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 

186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267: 

- ai sensi dell’art. 186bis, comma 6, del R.D. 267/1942, fermo quanto previsto dal comma 5 del 

medesimo articolo, l’impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento 

temporaneo di imprese, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese 

aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. In tal caso la 

dichiarazione di cui al quarto comma, lettera b), può provenire anche da un operatore facente parte 

del raggruppamento. 
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Ai sensi dell’art. 24, comma 7 del Codice, l’aggiudicatario dei servizi di progettazione oggetto della 

presente gara, non potrà partecipare agli appalti di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o 

cottimi, derivanti dall’attività di progettazione svolta. Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può 

partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all’aggiudicatario. Le situazioni di controllo 

e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall’art. 2359 del codice civile. Tali 

divieti sono estesi ai dipendenti dell’affidatario dell’incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello 

svolgimento dell’incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla 

progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino 

che l’esperienza acquisita nell’espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare 

un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori. 

 

4.1) REQUISITI DI IDONEITÀ 

Ai sensi del D.M. 02/02/2016 n. 263 e in attuazione dell'art. 24, commi 2 e 5 del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i., ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e 

all'ingegneria i concorrenti devono possedere i seguenti requisiti di idoneità: 

- i professionisti singoli o associati di cui all’art. 46, comma 1, lettera a) del codice devono possedere 

i seguenti requisiti: 

a) essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura nel rispetto dei relativi ordinamenti 

professionali; 

b) essere abilitati all'esercizio della professione nonché iscritti al momento della partecipazione 

alla gara, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati 

all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene 

il soggetto; 

- le società di professionisti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera b) del codice devono possedere i 

seguenti requisiti: 

a) organigramma aggiornato comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di 

funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare: 

1. i soci; 

2. gli amministratori; 

3. i dipendenti; 

4. i consulenti su base annua, muniti di partita I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di 

verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei 

confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato 

annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A.; 

b) l'organigramma di cui alla lettera a) riporta altresì, l'indicazione delle specifiche competenze e 

responsabilità; 

- le società di ingegneria, di cui all'articolo 46, comma 1, lettera c) del codice, sono tenute a:  

a) disporre di almeno un direttore tecnico con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi 

strategici del soggetto cui fa capo, di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici 

incaricati delle progettazioni; 

b) il direttore tecnico deve essere in possesso dei seguenti requisiti: 

1. essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica 

attinente all’attività prevalente svolta dalla società; 
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2. essere abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscritto, al 

momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti 

ordinamenti, ovvero abilitato all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi 

dell'Unione europea cui appartiene il soggetto. 

c) la società delega il compito di approvare e controfirmare gli elaborati tecnici inerenti alle 

prestazioni oggetto dell'affidamento, al direttore tecnico o ad altro ingegnere o architetto 

dipendente dalla medesima società e avente i medesimi requisiti. L'approvazione e la firma 

degli elaborati comportano la solidale responsabilità civile del direttore tecnico o del delegato 

con la società di ingegneria nei confronti della Stazione appaltante. 

d) Il direttore tecnico è formalmente consultato dall'organo di amministrazione della società per la 

definizione degli indirizzi relativi all'attività di progettazione, per la decisione di partecipazioni a 

gare per affidamento di incarichi o a concorsi di idee o di progettazione, nonché in materia di 

svolgimento di studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni, direzioni dei lavori, 

valutazioni di congruità tecnico-economica e studi di impatto ambientale. 

e) Le società di ingegneria, predispongono e aggiornano l'organigramma comprendente i soggetti 

direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo 

della qualità e in particolare: 

1. i soci; 

2. gli amministratori; 

3. i dipendenti; 

4. i consulenti su base annua, muniti di partiva I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di 

verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei 

confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato 

annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A. 

f) L'organigramma riporta, altresì, l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità. Se 

la società svolge anche attività diverse dalle prestazioni di servizi di cui all'articolo 46 del codice, 

nell'organigramma sono indicate la struttura organizzativa e le capacità professionali 

espressamente dedicate alla suddetta prestazione di servizi. I relativi costi sono evidenziati in 

apposito allegato al conto economico. 

- i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera e) del 

Codice, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 48 del codice, i requisiti di cui agli articoli 2 

e 3 del DM 2 dicembre 2016, n.263 devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento.  

È prevista la presenza del giovane professionista, laureato e abilitato da meno di cinque anni 

all'esercizio della professione, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 263/2016. I requisiti del 

giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dal 

committente. 

- i consorzi stabili, di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE, costituiti ai sensi 

dell'articolo 45, comma 2, lettere c) e g) del codice, anche in forma mista, di cui all'articolo 46, 

comma 1, lettera f) del codice, i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 del D.M. 2 dicembre n. 2016, n.263 

devono essere posseduti dai consorziati o partecipanti ai GEIE.  

I consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, devono 

essere formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria 

e architettura.  

Le società e i consorzi devono essere iscritti nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di 
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commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente 

procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di 

cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione 

giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 

3 del Codice, dimostra il possesso dei requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016 n.263 mediante iscrizione 

ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione 

giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 

I requisiti di cui al D.M. 263/2016 e s.m.i. devono essere posseduti da ciascun operatore economico 

associato in base alla propria tipologia. 

Tutti i concorrenti devono possedere i requisiti di ordine generale previsti all’art. 80 del D. 

Lgs.50/2016.  

 

4.2) REQUISITI DI QUALIFICAZIONE - CAPACITÀ ECONOMICO E FINANZIARIA 

Gli operatori economici che intendono partecipare alla procedura devono possedere: 

a) un fatturato medio globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) 

del D.Lgs. 50/2016, espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la 

pubblicazione del bando, per un importo non inferiore a per un importo non inferiore al 

doppio dell’importo posto a base di gara. 

Le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, potranno documentare il possesso del 

predetto requisito economico-finanziario secondo i termini e le modalità previste dall’art. 46, comma 2, 

D. Lgs. 50/2016. 

I consorzi stabili possono dimostrare il possesso del requisito attraverso i requisiti maturati in proprio 

e i requisiti della società consorziata designata per l’esecuzione dei servizi. Se la società consorziata 

esecutrice non è in possesso dei predetti requisiti, la stessa può avvalersi dei requisiti di altra società 

consorziata. 

oppure in alternativa al fatturato globale medio di cui alla precedente lettera a) 

b) una copertura assicurativa contro i rischi professionali per un massimale non inferiore ad 

€ 150.000,00 (diconsi ventiseimilaottocentocinquanta/00). La verifica del possesso del 

requisito, autocertificato dall’operatore economico nel DGUE elettronico, è effettuata 

sull’aggiudicatario. La comprova di tale requisito è fornita mediante l’esibizione, in copia 

conforme, della relativa polizza in corso di validità. 

 

4.3) REQUISITI DI QUALIFICAZIONE - CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI 

Gli operatori economici che intendono partecipare alla procedura devono dare dimostrazione: 

a) dell’avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura, di 

cui all’art. 3, lett. vvvv) del D.Lgs. 50/2016, analoghi alle prestazioni oggetto del presente 

appalto per un importo complessivo pari a quello posto a base di gara.  

I lavori valutabili sono quelli per i quali i servizi tecnici sono iniziati e ultimati nel decennio 

antecedente la pubblicazione del bando relativo alla presente gara ovvero la parte di essi ultimata 

e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente e quindi non 

computabile. 

La verifica del possesso del requisito, autocertificato dall’operatore economico nel DGUE elettronico, 
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è effettuata sull’aggiudicatario. La comprova del requisito è fornita mediante certificati di buona 

e regolare esecuzione dei servizi rilasciati dai committenti pubblici e/o privati, ovvero attraverso 

idonea documentazione che comprovi l’avvenuto svolgimento del servizio. 

Qualora i predetti servizi siano stati espletati all’interno di Raggruppamenti temporanei, sarà 

considerata la quota parte eseguita dal concorrente. Gli importi si intendono al netto degli oneri fiscali 

o di altra natura. 

Con riferimento ai raggruppamenti temporanei si precisa che i requisiti di capacità economico e 

finanziaria e tecniche e professionali, devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento, 

come di seguito specificato: 

Con riferimento al Fatturato globale medio: il requisito relativo al fatturato globale deve essere 

soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in 

misura maggioritaria dalla mandataria.  

Con riferimento alla Copertura assicurativa contro i rischi professionali: tale requisito dovrà essere 

soddisfatto dal raggruppamento nel complesso, secondo una delle opzioni di seguito indicate:  

a) somma dei massimali delle polizze dei singoli operatori del raggruppamento; in ogni caso, ciascun 

componente il raggruppamento deve possedere un massimale in misura proporzionalmente 

corrispondente all’importo dei servizi che esegue; 

b) unica polizza della mandataria per il massimale indicato, con copertura estesa a tutti gli operatori 

del raggruppamento. 

Con riferimento all’Elenco di servizi d’ingegneria ed architettura: 

- nell’ipotesi di raggruppamento orizzontale, sia se riferito alla prestazione principale sia a quelle 

secondarie, il requisito richiesto per ciascuna classe e categoria dovrà essere posseduto dalla 

mandataria del raggruppamento in misura superiore alle mandanti; 

- nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale, ciascun componente deve possedere tale 

requisito in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve 

possedere il requisito relativo alla prestazione principale. 

Le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, potranno documentare il possesso dei 

requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali secondo i termini e le modalità previste dall’art. 

46, comma 2, D. Lgs. 50/2016. 

 

4.4) INDICAZIONI SPECIFICHE PER I CONSORZI STABILI 

I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. 

I requisiti del D.M. 263/2016 devono essere posseduti: 

- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto 

indicato all’art. 5 del citato decreto; 

- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all’art. 1 del citato decreto. 

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e 

agricoltura deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici. 

Il requisito relativo all’iscrizione all’Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono 

incaricati dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto. 

Il requisito relativo all’abilitazione di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008 è posseduto dai professionisti che 

nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza. 
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I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del 

Codice, devono essere posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli 

delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali 

vengono computati cumulativamente in capo al consorzio. 

 

5) PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

Gli operatori economici devono presentare la manifestazione l’interesse a partecipare alla procedura 

prevista dal presente avviso per via telematica sul Portale “e-Appalti FVG”, all’indirizzo 

https://eappalti.regione.fvg.it inserendo il modulo firmato digitalmente all’interno della “Cartella 

di Gara” relativa alla Procedura. 

Il termine di scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse è quello indicato 

sul Portale “e-Appalti FVG”. 

 

6) EVENTUALI SUCCESSIVE PROCEDURE 

L’Amministrazione, si riserva la facoltà di dare avvio alla successiva procedura di gara tramite R.d.O. 

sul Portale “e-Appalti FVG, per l’individuazione dell’affidatario del servizio, a fronte delle 

manifestazioni d’interesse pervenute. 

La presente manifestazione di interesse non comporta alcun impegno di effettivo affidamento a carico 

della stazione Appaltante. 

 

Allegati: 

- Modulo per manifestare interesse; 

- Relazione illustrativa – foglio oneri; 

- Schema di parcella; 

- Schema di disciplinare di incarico; 

 

 

Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza 

dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana 

Dott. Nicola Gambino 

 


