COMUNE DI UDINE
Dipartimento gestione del Territorio, delle
Infrastrutture e dell’Ambiente
Servizio Mobilità
U.O. Tecnica del Traffico

Udine, 2 marzo 2018

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La Dirigente del Servizio Mobilità rende noto che l’Amministrazione comunale intende
individuare gli operatori economici, in possesso di adeguata qualificazione, interessati ad
essere invitati alla procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2, lettera b), del D.lgs.
50/2016 per l’affidamento dell’incarico di progettazione, direzione lavori, contabilità,
redazione del certificato di regolare esecuzione e coordinamento della sicurezza in fase
progettuale ed esecutiva dei lavori di realizzazione di un percorso ciclopedonale da Udine a
Cargnacco – ZIU.
STAZIONE APPALTANTE
Denominazione:
Denominazione Comune di Udine - Dipartimento gestione del Territorio, delle Infrastrutture e
dell’Ambiente
Indirizzo: via Lionello 1 – 33100 Udine
Punti di contatto: Responsabile Unico del Procedimento: ing. Cristina Croppo - telefono 0432
1272638. Istruttore tecnico: arch. Sabrina Sbrizzai – telefono 0432 1272758.
Posta elettronica certificata: protocollo@pec.comune.udine.it
Indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice: http://www.comune.udine.gov.it
Procedura di gara
Trattasi di intervento da affidare con procedura negoziata senza pubblicazione del bando di
gara di cui all’art. 157, comma 2, del D.lgs. 50/2016 (incarichi professionali superiori a €
40.000,00 ma inferiori a € 100.000,00).
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95,
comma 3, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016.
Oggetto e categorie
categorie degli interventi:
Codice CPV

45233162-2

Oggetto opera e luogo
esecuzione
REALIZZAZIONE
PERCORSO
CICLOPEDONALE UDINE
– CARGNACCO - ZIU

Declaratoria
strade, autostrade,
ponti, viadotti, ferrovie,
linee tranviarie,
metropolitane,
funicolari, piste
aeroportuali e relative
opere complementari

Categoria di progetto

OG 3
(prevalente €
1.056.000,00)

Descrizione del servizio: servizio di progettazione, direzione lavori, assistenza giornaliera in
cantiere, misura e contabilità, redazione del certificato di regolare esecuzione e coordinamento
della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, relativo ai lavori di realizzazione di un percorso
ciclopedonale da Udine a Cargnacco – ZIU.
Unità Operativa
Amministrava 3

33100 Udine
Via Lionello, 1
tel. 0432 1272401
fax 0432 1270365

stefano.sovrano@comune.udine.it
www.comune.udine.gov.it
C.F. e P. IVA 00168650307
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U.O. Tecnica del Traffico

Importo
del
servizio:
l’importo
dell’incarico
ammonta
a
€
69.228,54
(sessantanoveniladuecentoventotto/54) oneri previdenziali e IVA esclusi. Detto importo è stato
determinato in conformità ai criteri di cui al D.M. 17.06.2016, secondo le seguenti categorie:
Categoria

Oggetto opera

Codice opera

Costo

INFRASTRUTTURE PER
LA MOBILITA’

REALIZZAZIONE DEL
PERCORSO
CICLOPEDONALE UDINE
– CARGNACCO - ZIU
(OG3)

V.02

€ 1.056.000,00

Si allega alla presente il calcolo esteso della parcella secondo il Decreto Ministeriale (All. B).
I lavori interesseranno le seguente vie: via Decani di Cussignacco e via Manzano.
Durata dell’incarico: la durata del servizio è legata all’attività progettuale, alla direzione dei
lavori e all’emissione del certificato di regolare esecuzione.
Criterio di aggiudicazione del servizio: ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett. b) del D.lgs. 50/2016,
il servizio verrà aggiudicato sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
in base ai criteri che verranno stabiliti nella lettera di invito da inoltrare ai soggetti selezionati.
Soggetti ammessi alla gara e requisiti di partecipazione
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
-

le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 ed altri requisiti
normativamente previsti;

-

le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs. 6 settembre
2011, n. 159;

-

le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001, o che siano
incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica
amministrazione.

Sono ammessi a partecipare alla procedura di cui all’oggetto i soggetti di cui agli articoli 46 del
Codice, ovvero i soggetti che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi del successivo articolo
48, per i quali non ricorrano le cause di esclusione indicate all’articolo 80 del Codice.
I soggetti partecipanti dovranno essere iscritti nell'apposito albo previsto dai vigenti
ordinamenti professionali, abilitato ad eseguire i servizi in argomento.
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo
o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale
qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di
concorrenti.
Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, l’incarico è espletato da
professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali,
personalmente responsabili e nominativamente già indicati nell’offerta, con la specificazione
delle rispettive qualificazioni professionali.
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I raggruppamenti temporanei devono inoltre prevedere la presenza di un professionista
abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione. Gli affidatari di incarichi di D.L.
non possono essere affidatari degli appalti o delle concessioni di lavori pubblici, nonché degli
eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di D.L.. Ai
medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un
soggetto controllato, controllante o collegato all’affidatario di incarichi di D.L. Le situazioni di
controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall’articolo 2359
del codice civile.
I concorrenti devono inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità economico
finanziaria e tecnico organizzativa:
a) fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del
Codice, espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la
pubblicazione della manifestazione d’interesse, per un importo pari a quello posto a
base di gara;
b) avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura, di
cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti alla classe e categorie
dei lavori 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 1,5 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione,
calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie;
c) all’avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di ingegneria e di
architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi ai lavori appartenenti ad
ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare,
individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per
un importo totale pari a 0,60 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la
prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a
tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto
dell’affidamento;
d) per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di
ingegneria) numero medio annuo del personale tecnico, utilizzato negli ultimi tre anni
(comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione
coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove
esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di
verifica del progetto, ovvero facciano parte dell’ufficio di direzione lavori e che abbiano
fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per
cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA), espresso in
termini di risorse a tempo pieno (full time equivalent) pari a due volte le unità stimate
dalla presente indagine di mercato (n. 1 progettista, direttore dei lavori e coordinatore
della sicurezza, n. 1 ispettore di cantiere come specificato nell’All. B – calcolo parcella
professionale) per lo svolgimento dell’incarico;
e) per i professionisti singoli e associati numero di unità minime di tecnici (comprendente i
dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su
base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e
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che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano
parte dell’ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti del soggetto
offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo,
risultante dall’ultima dichiarazione IVA), espresso in termini di risorse a tempo pieno
(full time equivalent) in misura pari a due volte le unità stimate dalla presente indagine
di mercato, da raggiungere anche mediante la costituzione di un raggruppamento
temporaneo di professionisti.
Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 49 e 83 del Codice. Ai fini della dimostrazione dei requisiti, si ritiene che, tra i servizi
attinenti all’ingegneria e all’architettura e gli altri servizi tecnici, siano compresi anche gli studi
di fattibilità effettuati anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto e
ogni altro servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di committenti
pubblici o privati. Per il requisito dei servizi svolti è necessario e sufficiente che il concorrente
dimostri di aver espletato, in relazione a ognuna delle classi e categorie e per gli importi dei
lavori indicati, incarichi di progettazione e direzione lavori, o solo incarichi di progettazione
ovvero incarichi di direzione lavori.
I raggruppamenti temporanei possono essere formati da tutti i soggetti di cui all’articolo 46
comma 1, lettera da a) a d) del Codice, ma anche comprendere soggetti di cui alla lettera f) del
medesimo comma. In caso di raggruppamento temporaneo di professionisti i requisiti di cui ai
punti a), b) e d) devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento. Il requisito di
cui al punto c) non è frazionabile. Pertanto, nel caso di raggruppamento temporaneo, ogni
singolo servizio dovrà essere stato integralmente prestato da uno qualsiasi dei soggetti
temporaneamente raggruppato. In caso di raggruppamento temporaneo di professionisti, i
requisiti di cui al punto e) devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento. La
mandataria, in ogni caso, deve possedere i requisiti necessari per la partecipazione alla gara in
misura percentuale superiore rispetto a ciascuno dei mandanti.
Ai fini della dimostrazione dei requisiti dei consorzi stabili di cui all’articolo 46, comma 1,
lettera f) del Codice, i requisiti di cui ai punti da a) a e) possono essere dimostrati dal consorzio
stabile 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.
Modalità presentazione delle candidature
Gli operatori economici, in possesso dei requisiti sopraindicati, potranno manifestare il proprio
interesse ad essere invitati alla procedura di gara sopra menzionata, mediante consegna di
apposita istanza entro e non oltre le ore 24:00 del giorno 19 marzo 2018 esclusivamente
tramite PEC al seguente indirizzo:
Comune di Udine
Dipartimento gestione del Territorio, delle Infrastrutture e dell’Ambiente
Servizio Mobilità
Unità Operativa Tecnica del Traffico
via Lionello 1 – 33100 Udine
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protocollo@pec.comune.udine.it
Sull’istanza dovrà essere riportata l’indicazione del destinatario, il mittente e la dicitura
“Istanza di manifestazione di interesse per l’incarico di progettazione, direzione lavori e
coordinamento della sicurezza per l’Opera “Realizzazione percorso ciclopedonale UdineCargnacco -ZIU”. Sarà considerata tempestivamente pervenuta la domanda consegnata entro
le ore 24:00 del giorno di scadenza; il rischio di invio tardivo o tardiva ricezione per motivi
tecnici della PEC per gli operatori economici rimane a carico dei richiedenti stessi.
Non si terrà conto, e saranno quindi automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le
manifestazioni di interesse pervenute dopo la scadenza sopra indicata ovvero inviate mediante
modalità diverse dalla PEC (posta elettronica non certificata, fax, corrispondenza,
raccomandata, raccomandata RR, consegna a mano al protocollo, etc...).
La casella di posta elettronica certificata del partecipante dovrà essere riconducibile al
professionista singolo o associato, alla società di professionisti o di ingegneria o al legale
rappresentante della stessa.
Non si terrà conto, altresì, di manifestazioni di interesse di operatori economici le cui istanze
risulteranno incomplete.
La manifestazione di interesse dovrà:
•

pervenire entro e non oltre le ore 24:00 del giorno 19 marzo 2018;

•

essere sottoscritta mediante firma digitale oppure con firma autografa e corredata dal
documento di riconoscimento in corso di validità;

•

essere redatta secondo lo schema allegato al presente avviso (All. A) e dovrà contenere
la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata che il
Dipartimento Gestione del Territorio, delle Infrastrutture e dell’Ambiente del Comune di
Udine ha intenzione di avviare per l’affidamento del servizio sopra indicato, contenente
o allegata la dichiarazione del possesso dei requisiti generali e di idoneità richiesti dal
presente avviso.

La Stazione appaltante si riserva di verificare a campione la veridicità delle dichiarazioni. In
ogni caso la verifica sarà effettuata sull’aggiudicatario.
La manifestazione di interesse ha come unico scopo quello di comunicare la disponibilità ad
essere invitati a presentare un’offerta. L’acquisizione della candidatura non comporta
l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell’Amministrazione, né l’attribuzione di alcun
diritto al candidato, in ordine all’eventuale conferimento, così come non costituisce proposta
contrattuale da parte della Stazione Appaltante e non vincola essa in alcun modo.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, in ogni momento, di sospendere, modificare,
revocare e/o annullare, a proprio insindacabile giudizio, la procedura relativa al presente
avviso.
L’affidamento del servizio oggetto del presente avviso avviene previa individuazione da parte
del Responsabile Unico del Procedimento di 5 (cinque) professionisti, qualora sussistano in
tale numero aspiranti idonei, da invitare contemporaneamente e in forma riservata a
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presentare le offerte oggetto di negoziazione. Gli operatori economici cui rivolgere l’invito
saranno individuati attraverso la selezione di soggetti in possesso dei requisiti richiesti, da
sorteggiarsi dall’elenco dei professionisti che hanno manifestato l’interesse all’incarico ai sensi
dell’articolo 157,comma 2 del Codice.
Le operazioni di sorteggio avverranno in seduta aperta al pubblico il giorno 21 del mese di
marzo 2018, alle ore 09:00, presso la stanza 3 sita al terzo piano del Palazzo d’Aronco in via
Lionello 1 a Udine, con le seguenti modalità:
1 ciascuna domanda di partecipazione, verificata la correttezza della documentazione prodotta
dal candidato, verrà contrassegnata da un numero progressivo in base al numero di iscrizione
al registro di protocollo dell’ente. Prima dell’estrazione verrà esposto l’elenco dei numeri di
protocollo associati ai numeri progressivi, senza indicazione dei nomi dei concorrenti;
2. seguirà l’estrazione di cinque numeri: le domande corrispondenti ai numeri di protocollo
estratti saranno ammesse alla gara, le altre saranno escluse;
3. al termine della seduta verranno resi noti solo i nomi dei soggetti esclusi, mentre i nomi dei
cinque concorrenti verranno mantenuti riservati fino all’avvenuta presentazione delle offerte;
4. delle suddette operazioni verrà steso apposito verbale.
Qualora il numero di richieste di invito sia inferiore a cinque, l’Amministrazione, se non vi sono
soggetti idonei sul mercato, potrà integrare tale numero con altri operatori economici con le
medesime qualifiche richieste dal presente avviso.
La Stazione Appaltante si riserva di verificare il possesso dei requisiti, con le modalità di cui
all’art. 36 commi 5 e 6 del D.lgs. 50/2016, nel corso della successiva procedura negoziata da
avviare ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.lgs. 50/2016. Si sottolinea, pertanto, che la
manifestazione di interesse NON deve essere corredata da alcuna proposta tecnica e/o offerta
economica.
Pubblicazione avviso
Il presente avviso è pubblicato sul profilo del committente nella sezione “Amministrazione
trasparente” sotto la sezione “Bandi di gara e contratti”.
Per eventuali chiarimenti contattare:
- Sabrina Sbrizzai (U.O. Tecnica del Traffico)

tel. 0432 127 2758

- Stefano Sovrano (U.O. Amministrativa 3)

tel. 0432 127 2401

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO MOBILITA’
(ing. Cristina Croppo)
(documento firmato digitalmente)
Allegato A: modello di richiesta manifestazione di interesse
Allegato B: calcolo parcella professionale
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