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UNIONE DEI COMUNI 
CENTRO ECONOMICO DELLA BASSA FRIULANA 

Provincia di Udine 
Piazza del Municipio, 1 – 33058 SAN GIORGIO DI NOGARO 

Codice Fiscale  90017070302 

COMUNE  DI  SAN  GIORGIO  DI  NOGARO                                                                COMUNE  DI  TORVISCOSA 

Prot. n. 4355 

AVVISO ESPLORATIVO 

Per la manifestazione d'interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento dei servizi tecnico-

professionali per la progettazione, direzione lavori, misura, contabilità, redazione del certificato di 

regolare esecuzione, coordinamento alla progettazione ed all’esecuzione dei lavori in materia di 

sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08 degli “Interventi di efficientamento dell’impianto di 

illuminazione pubblica” Por Fesr 2007-2013 Obiettivo competitività ed Occupazione, Asse 5 

“Ecosostenibilità ed efficienza energetica del sistema produttivo”, Attività 5.1.a “Sostenibilità 

energetica”, Linea d’intervento 5.1.a.2 “Promozione dell’efficienza energetica per i comuni”. 

C.U.P. D59D14000040001. 

L’Unione dei Comuni, Centro Economico della Bassa Friulana, costituente Centrale Unica di 

Committenza per i Comuni di San Giorgio di Nogaro e di Torviscosa, in esecuzione della 

Determinazione n° 93 del 13.08.2014, intende acquisire manifestazioni d'interesse per l'affidamento 

dell'incarico professionale in oggetto, da effettuarsi ai sensi dell'art. 91, 2° comma del D.Lgs. 

163/2006, tramite procedura negoziata di cui all'art. 57, comma 6 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n° 163. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la 

partecipazione e la consultazione dei soggetti interessati in modo non vincolante per l’Ente. 

La manifestazione di interesse ha l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità ad essere 

invitati a presentare offerta, con il presente avviso non è pertanto indetta alcuna procedura di gara.  

L’Unione dei Comuni, Centro Economico della Bassa Friulana si riserva di individuare almeno 

cinque soggetti idonei, con il criterio del sorteggio e se sussistono aspiranti idonei in tale numero, ai 

quali sarà richiesto, con lettera d’invito, di presentare offerta nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento proporzionalità e trasparenza, da effettuarsi ai sensi dell'art. 

91, 2° comma del D.Lgs. 163/2006, tramite procedura negoziata di cui all'art. 57, comma 6 del 

D.Lgs. 12 aprile 2006. 

L'ente si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente 

avviso esplorativo e di non dar seguito all'indizione della successiva gara informale per 

l'affidamento dell'incarico. 

In relazione a quanto sopra esposto si precisa quanto segue:  

1) STAZIONE APPALTANTE: 
Unione dei Comuni Centro Economico della Bassa Friulana, sede di Piazza Del Popolo n. 1 - 33050 

Torviscosa - telefono 0431-927925 fax 0431-929043 e-mail llpp@com-torviscosa.regione.fvg.it. 

2) OGGETTO DEL SERVIZIO 
Rilievo degli impianti esistenti. 

Progetto Preliminare: relazioni; planimetrie; schemi grafici; calcolo sommario spesa; relazione 

illustrativa del piano della sicurezza: 

Progetto Definitivo/Esecutivo: relazione generale; relazioni specialistiche; elaborati grafici; calcoli 

esecutivi degli impianti; particolari costruttivi; computo metrico estimativo definitivo; quadro 
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economico; elenco prezzi unitari; quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera; 

schema di contratto; capitolato speciale d'appalto; cronoprogramma; piano di manutenzione 

dell'opera; piano di sicurezza e coordinamento con il computo metrico estimativo degli oneri della 

sicurezza. 

Direzione dei lavori: direzione lavori; assistenza al collaudo; prove d'officina; liquidazione. 

Coordinamento alla progettazione ed all’esecuzione dei lavori in materia di sicurezza nei cantieri. 

Redazione del certificato di regolare esecuzione delle opere. 

Tutte le prestazioni oggetto del presente articolo dovranno essere conformi: 

• alla vigente normativa in materia di lavori pubblici con particolare riferimento al D.Lgs. 12 

aprile 2006, n° 163, al D.P.R. 21.12.1999, n° 554, al D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 e loro 

modifiche ed integrazioni; 

• allo studio di fattibilità approvato con Delibera della Giunta del Comune di Torviscosa n° 18 

del 18.04.2014; 

• al Decreto n° 1598 dd. 07.08.2014 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – 

Direzione Centrale Ambiente ed Energia – Servizio Energia. 

3) IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO E AMMONTARE PRESUMIBILE 
DEL CORRISPETTIVO 
L'importo complessivo stimato dell'intervento, comprensivo delle somme a disposizione 

dell'Amministrazione, ammonta, presuntivamente, ad € 100.000,00,  

L'importo massimo stimato del corrispettivo per le prestazioni professionali di cui al presente 

avviso è pari ad € 6.730,00 al netto degli oneri previdenziali e delle imposte. 

4) TEMPI MASSIMI PER L'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO 
Progetto preliminare: 15 gg. dalla sottoscrizione del disciplinare d’incarico, il progetto dovrà 

tassativamente essere consegnato per l'approvazione dell'Amministrazione entro e non oltre il 

27.10.2014; 

Progetto definitivo-esecutivo: 15 gg. dalla comunicazione dell’approvazione del progetto 

preliminare, il progetto dovrà tassativamente essere consegnato per l'approvazione 

dell'Amministrazione entro e non oltre il 13.11.2014; 

5) SOGGETTI AMMESSI 
Sono ammessi alla presentazione della manifestazione d'interesse i soggetti di cui all’art 90, comma 

1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h), del D. Lgs. 163/2006, iscritti agli Ordini o Collegi professionali ed 

in possesso dei requisiti di cui al D.Lgs 81/08 e s.m.i. 

6) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 

I soggetti interessati, dovranno far pervenire entro le ore 12,00 del 23.08.2014, all'indirizzo di cui al 

punto 1) una busta, chiusa senza alcuna formalità, recante: 

1. L'indicazione completa del mittente; 

2. La dicitura: Manifestazione d'interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento dei servizi 

tecnico-professionali degli “Interventi di efficientamento dell’impianto di illuminazione 

pubblica”. 

La busta dovrà contenere: 

1. Una dichiarazione di manifestazione d'interesse a partecipare alla procedura per 

l’affidamento dei servizi progettazione, direzione lavori, misura, contabilità, redazione del 

certificato di regolare esecuzione, coordinamento alla progettazione ed all’esecuzione dei 

lavori in materia di sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08 degli “Interventi di efficientamento 

dell’impianto di illuminazione pubblica”, in carta semplice, debitamente sottoscritta. 

2. Una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà redatta ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 

28.12.2000, n° 445, sottoscritta dal/i professionista/i (con firma non autenticata, alla 
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dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà andrà allegata copia fotostatica del documento 

di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28.12.2000, n° 445) con la quale 

il professionista/i assumendosene la piena responsabilità dichiara: 

a) Di non trovarsi nelle condizioni di esclusione e di limitazione alla partecipazione alle 

gare di cui all'art. 38 del D.Lgs 163/2006; 

b) Di essere in possesso del diploma di laurea in ingegneria / architettura / scienze 

geologiche o del diploma di maturità di geometra / perito edile industriale; 

c) L'eventuale specializzazione; 

d) Di essere iscritto al relativo Ordine o Collegio professionale (indicare n. e data 

d'iscrizione); 

e) Di possedere l'attestato di frequenza al corso per coordinatori della sicurezza ai sensi del 

D.Lgs 81/08; 

f) Di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 

assistenziali secondo la legislazione vigente; 

g) Il proprio numero telefonico, numero di fax, indirizzo e-mail e di posta elettronica 

certificata. 

3. Elenco delle opere pubbliche, appartenenti alla categoria prevalente OG 11 di cui al D.P.R. 

05.10.2010, n° 207, progettate (anche come cofirmatario) e che per le quali, nell'ultimo 

decennio, l'organo preposto ha approvato il Certificato di Collaudo o di Regolare 

Esecuzione. 

L'elenco dovrà contenere, per ogni opera, i seguenti elementi: Ente appaltante, importo dei 

lavori, data di approvazione del progetto esecutivo, data di approvazione del certificato di 

collaudo o di regolare esecuzione. 

7) ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il recapito del plico è ad esclusivo rischio dei mittente e ove, per qualunque causa, esso non dovesse 

essere recapitato in tempo utile, il Committente è sollevato da qualunque forma di responsabilità. Le 

candidature ricevute dopo la scadenza sopra indicata non saranno quindi prese in considerazione, a 

tal fine farà fede esclusivamente il timbro di ricezione dell'Ufficio Protocollo dell’Ente. 

Torviscosa 13.08.2014. 

 IL DELEGATO DELL’UFFICIO DELL’UNIONE 

 Geom. Flavio Filippi 
 (sottoscritto con firma digitale) 

 
 


