
 
 

Commissario straordinario delegato 

per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico 

per la Regione Friuli Venezia Giulia 
 
 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ESPLETAMENTO 
DI PROCEDURA NEGOZIATA  

(ai sensi dell’articolo 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.-.) 
 

 

PER L’APPALTO DEL SEGUENTE INTERVENTO: 
 
 
Completamento delle opere di messa in sicurezza del versante a monte della strada ex SP14 nel tratto costiero 

compreso tra punta Sottile e punta Ronco, in Comune di Muggia - codice ISPRA 06IR051/G1. 

CUP J69H18000370001 

Importo stimato lavori a base di gara € 500.000,00 + oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta) € 
12.251,44; 
 

SI RENDE NOTO 
 
che la Regione Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile - 
Servizio difesa del suolo intende procedere, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 
50/2016 e s.m.i., all’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’affidamento, mediante procedura negoziata, 
dei lavori in oggetto. 
Il presente avviso costituisce indagine di mercato preventiva per l’acquisizione di candidature, finalizzata al 
successivo invito, di 15 o più operatori economici (in caso di pari punteggio) qualificati, alla procedura negoziata, 
senza preventiva pubblicazione di bando, per l’affidamento di un intervento in oggetto, non costituisce proposta 
contrattuale e non vincola in alcun modo la Stazione appaltante. 
L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il 
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
La presentazione della candidatura da parte degli operatori economici non genera alcun diritto o automatismo di 
partecipazione ad altre procedure di affidamento. 
I candidati esclusi dalla successiva fase di procedura negoziata non potranno vantare alcuna pretesa. 
Il Servizio difesa del suolo si riserva di non procedere all’avvio della procedura negoziata qualora lo ritenga 
opportuno. 
 
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
Commissario straordinario delegato per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico-Regione Friuli 
Venezia Giulia - Direzione centrale difesa dell’ambiente energia e sviluppo sostenibile - Servizio difesa del suolo 
Via S. Anastasio, 3 - 34132 Trieste 
COMUNICAZIONI: tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura dovranno avvenire esclusivamente 
tramite il sistema di messaggistica della piattaforma eAppaltiFVG 
Responsabile del Procedimento 
Il Responsabile del procedimento è il direttore del Servizio difesa del suolo Fabio Cella, tel. 0403774435, mail: 
fabio.cella@regione.fvg.it 



1. OGGETTO E CARATTERISTICHE DELL’AFFIDAMENTO 
 
Tipologia e descrizione dell’affidamento 
L'affidamento ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire i lavori di 
completamento delle opere di messa in sicurezza del versante a monte della strada ex SP14 nel tratto 

costiero compreso tra punta Sottile e punta Ronco, in Comune di Muggia. 

Corrispettivo 
L'importo dei lavori a base di gara ammonta a € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00) + oneri di sicurezza (non 
soggetti a ribasso d’asta) per € 12.251,44 (euro dodicimiladuecentocinquantuno/44). 
L’importo dell’appalto, soggetto a ribasso d’asta, si intende omnicomprensivo di tutti gli oneri, anche se non 
esplicitamente dettagliati nel Capitolato o dagli atti contrattuali, sostenuti dall’Appaltatore per l’esecuzione 
dell’appalto. 
La spesa è finanziata con fondi del Commissario straordinario delegato per gli interventi di mitigazione del rischio 
idrogeologico. 
Criterio di aggiudicazione 
Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 95, comma 4 e dell’articolo 36 del decreto legislativo 50/2016 e 
s.m.i.), verrà utilizzato il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, con esclusione automatica delle offerte 
anomale ai sensi dell’articolo 97, comma 2, del decreto legislativo citato. Ai sensi dell’articolo 97, comma 8, del 
decreto legislativo citato, non si procederà a detta esclusione automatica qualora il numero delle offerte 
ammesse risulti inferiore a quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016. 
Subappalto 
Il subappalto è ammesso nei limiti dell’art.105, comma 2, del decreto legislativo 50/2016 e s.m.i.. 
Avvalimento 
Per la qualificazione è ammesso l’avvalimento alle condizioni e prescrizioni di cui all’articolo 89 del decreto 
legislativo n. 50/2016 e s.m.i.; nella manifestazione di interesse l’operatore economico deve indicare il nominativo 
dell’impresa ausiliaria. 

 
2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 
Possono presentare istanza di manifestazione di interesse gli operatori economici di cui all’articolo 45 del decreto 
legislativo 50/2016 e s.m.i. in possesso dei seguenti requisiti: 
Requisiti di ordine generale 

- Assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del decreto legislativo 50/2016 e s.m.i.. 
Requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale 

- Possesso dell’attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell’affidamento, OS 12 
B (Barriere paramassi, fermaneve e simili) classifica II o superiore. 

 
È fatto divieto agli operatori economici, a pena di esclusione dalla manifestazione di interesse, di manifestare 
l’interesse contemporaneamente in forma individuale e in forma di componente di un raggruppamento o 
consorzio, ovvero come componente di più di un raggruppamento temporaneo o più di un consorzio, ovvero come 
componente sia di un raggruppamento temporaneo sia di un consorzio. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, 
lettere b) e c) del decreto legislativo 50/2016 e s.m.i., sono tenuti a indicare per quali consorziati presentano 
manifestazione di interesse. 
In caso di partecipazione alla manifestazione di interesse mediante avvalimento dei requisiti di altro operatore 
economico è vietato che più di un operatore economico si avvalga della stessa impresa ausiliaria ovvero che 
partecipino contemporaneamente alla manifestazione di interesse l’impresa ausiliaria e quella che si avvale dei 
requisiti; ove si verifichino detti casi tutti gli operatori economici interessati verranno esclusi dalla procedura. 
La partecipazione alla manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti richiesti per 
l’affidamento dei lavori che dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dal Servizio difesa del suolo in 
occasione della procedura negoziata di affidamento. 

 
 
 
 



3. PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - MODALITA’ DI 
PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

 
Tutta la procedura di svolgerà in via telematica attraverso la piattaforma eAppaltiFVG; l’operatore interessato 
provvederà alla compilazione on-line delle buste amministrativa e tecnica, allegando, ove necessario, la 
documentazione prevista sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante. 
 
La compilazione e l’invio della manifestazione di interesse entro il termine indicato è ad esclusivo e totale rischio 
del mittente. 
Non si terrà conto, e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le manifestazioni di 
interesse inviate dopo il predetto termine. 
 

4. SCELTA DEI SOGGETTI DA INVITARE 
 
Saranno invitati alle procedure negoziate i 15 o più operatori economici (in caso di pari punteggio), in possesso 
dei requisiti di cui al punto 2 del presente avviso che hanno presentato validamente la manifestazione di 
interesse. 
Gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata saranno individuati sulla base della graduatoria 
ottenuta applicando i criteri sotto riportati, con i seguenti punteggi da calcolare con riferimento alla data di 

pubblicazione dell’avviso: 

A) Distanza, in linea d’aria, della propria sede legale/amministrativa/operativa dall’area d’intervento come 
risulta dalla visura camerale riferita alla data di pubblicazione dell’avviso di manifestazione d’interesse 
(arrotondata all’unità più vicina)  
fino a 100 km (compresi)  35 punti 
tra 101 e 150 km (compresi) 20 punti 
tra 151 e 200 km (compresi) 10 punti 
da 201 km     0 punti 
 

B) aver avuto precedenti esperienze contrattuali nella categoria SOA OS 12B, di qualsiasi classifica (con 
riferimento alla data di stipula del contratto in data antecedente alla pubblicazione della presente 
manifestazione d’interesse) nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia. 
negli ultimi 2 anni      35 punti 
nell’arco di tempo compreso tra gli ultimi 2 e 5 anni 20 punti 
no         0 punti 

 
C) media (semplice annuale) negli ultimi 3 anni dei dipendenti assunti a tempo indeterminato (come 

risultante dal libro matricola) 
da 0 a 3 compresi     5 punti 
da 4 a 10 compresi  30 punti 
11 o più    20 punti 

 
La graduatoria formata ai fini della selezione dei soggetti da invitare non concorrerà ad attribuire alcun punteggio 
nella fase di aggiudicazione. 
 

5. INFORMAZIONI 
 
Eventuali informazioni possono essere richieste tramite eAppaltifvg. 
 

6. PUBBLICITÀ 
 
Il presente avviso, è pubblicato nell’area visibile a tutti gli operatori economici (anche non iscritti) della 
piattaforma eAppaltiFVG e sul sito del Commissario straordinario delegato per gli interventi di mitigazione del 
rischio idrogeologico – Regione Friuli Venezia Giulia. 



Dei nominativi prescelti sarà data adeguata pubblicità mediante la pubblicazione tramite eAppaltiFVG solo dopo 
l’espletamento della procedura negoziata per garantire la necessaria riservatezza. 
 

7. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
 
Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati 

personali si informa che i dati personali raccolti in occasione della presente indagine di mercato verranno utilizzati 
esclusivamente in funzione e per le finalità connesse alla presente procedura ed alla conseguente procedura di 
affidamento. 
I dati personali saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti con l’adozione delle misure di protezione 
necessarie ed adeguate per garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni. 
Il trattamento dei dati potrà comprendere le seguenti operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, 
conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, comunicazione, cancellazione. Dette operazioni 
saranno effettuate nel rispetto delle norme vigenti, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate 
e con l’adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati 
trattati. 
Responsabile del trattamento dei dati personali: Fabio Cella, Direttore del Servizio difesa del suolo; per la parte 
automatizzata, responsabile del trattamento è l’Insiel s.p.a. con sede in via S. Francesco d’Assisi, 43 – 34133 
Trieste. 
Nella manifestazione di interesse gli operatori economici dovranno dichiarare di aver ricevuto l’informativa in 
materia di trattamento dei dati personali. 


