
1/7 

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE  
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA 

AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA di UDINE 

 

AVVISO  PUBBLICO 
 PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI D’INTERESSE A  

PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA  PER L’AFFIDAMENTO 
DI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA  

(art.157, c.2, e 36, c.2 - lett.b) del D.Lgs.n.50/2016) 
CIG: 778638040B CUP J29J15000700003 

 
 

SI RENDE NOTO 
 

Che, in esecuzione del decreto n. 174 del 7 marzo 2019, questa Azienda intende svolgere 
un’indagine di mercato per individuare i soggetti con cui esperire una procedura negoziata ai sensi  
dell’art. 36, c. 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, per l’affidamento, nel rispetto dei principi di 
non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, nonché avuto riguardo agli 
indirizzi forniti dalle Linee Guida n. 1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti 
all’architettura ed ingegneria” di cui alla delibera ANAC n.973 dd.14.09.2016 e successiva n.138 
dd.21.02.2018, dei servizi di ingegneria e architettura nel seguito specificati, per l’esecuzione 
dell’intervento di: “REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA SANITARIA DI ACCOGLIENZA PER 
IL SUPERAMENTO DEGLI OSPEDALI PSICHIATRICI GIUDIZIARI NELL’AMBITO DEL DSM 
DI UDINE”. 
 
Con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di gara, ma esclusivamente 
un’indagine di mercato volta ad individuare operatori economici, in possesso dei requisiti 
richiesti, che manifestino interesse all’affidamento dell’appalto in oggetto, tra i quali svolgere 
una procedura negoziata ai sensi dell’art.36, c.2, lett.b) del D.Lgs. n.50/2016. 
Il presente Avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo 
l’Azienda che sarà libera di non procedere agli inviti o di avviare altre procedure. 
L’Azienda si riserva di interrompere in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, la 
presente indagine, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
 
L’intera procedura di selezione e poi di gara di cui al presente avviso verrà espletata in modalità 
telematica, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul Portale Acquisti eAppaltiFVG al 
seguente indirizzo web: https://eappalti.regione.fvg.it (di seguito denominato “Portale”). 
Istruzioni operative dettagliate su come effettuare la procedura di registrazione sono disponibili nel 
Portale, nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al Call 
Center del gestore del Portale al numero 800 098 788 (post-selezione 7); tel. 040 0649013 per 
chiamate dall’estero o da telefono cellulare o all’indirizzo di posta elettronica: 
supporto.eappalti@appalti.regione.fvg.it .  
Anche eventuali richieste di assistenza di tipo tecnico/informatico riguardanti l’inserimento a 
sistema delle manifestazioni d’interesse dovranno essere effettuate con le medesime modalità sopra 
indicate; si precisa che al suddetto call center non potranno essere posti quesiti di carattere 
amministrativo.  
Al fine di permettere un riscontro in tempo utile delle richieste di assistenza di tipo 
tecnico/informatico le stesse dovranno essere effettuate almeno un giorno prima della scadenza del 
termine per l’invio della manifestazione d’interesse.  
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I quesiti di natura amministrativa e le relative risposte, nonché le eventuali ulteriori informazioni in 
merito alla presente procedura saranno pubblicate  sulla piattaforma eAppaltiFVG nell’area 
pubblica “Bandi e Avvisi”, all’interno dell’iniziativa riferita alla procedura di cui trattasi, nella 
sezione “allegati dell’avviso”. 
 

1. RETE DI STAZIONI APPALTANTI 

Denominazione: Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine - Partita I.V.A. e Codice 
Fiscale 02801610300 - (convenzione prot.n.69347 dd.07.11.2018 di adesione alla RETE DI 
STAZIONI APPALTANTI) 

Indirizzo: Sede legale: via Pozzuolo, 330 - 33100 UDINE - Sede operativa: p.le Santa Maria 
della Misericordia, 15 - 33100 Udine - Tel. 0432.552111 

Responsabile del Procedimento della fase di gara: dott.ssa Graziella Bravo-tel.0432-552041  

Responsabile Unico del Procedimento: ing. Elena Moro-tel.0432 559863 

Pec: eappalti@certregione.fvg.it  

Profilo committente: http:// www.asuiud.sanita.fvg.it 

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

2. OGGETTO DELL’INCARICO DA AFFIDARE 

L’incarico ha per oggetto lo svolgimento dei seguenti servizi tecnici di ingegneria e architettura di 
cui all’art. 3, c. 1, lett. vvvv) del Codice: 

 
SERVIZI TECNICI CPV:71300000-1, 71247000-1 

1. Progettazione definitiva /esecutiva (art.23, co. 7 e 8, del Codice e Parte II, Titolo II, Capo 
I, Sez. I,II,III e IV del DPR n.207/2010, e relativi allegati, applicabile in virtù 
dell’art.216, c.4, del D.Lgs.n.50/2016);  

2. direzione lavori, assistenza, misura e contabilità, redazione certificato di regolare 
esecuzione (art. 101 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.); 

3. coordinamento per la sicurezza nella fase della progettazione e dell’esecuzione (artt. 91 
e 92 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.). 

 

 
 
Denominazione del lavoro 
pubblico 

 
Importo stimato del 
lavoro (euro) 

ID Opere 
 
D.M. 17/06/2016 

 
(euro) 

REALIZZAZIONE DI UNA 
STRUTTURA SANITARIA DI 
ACCOGLIENZA PER IL 
SUPERAMENTO DEGLI 
OSPEDALI PSICHIATRICI 
GIUDIZIARI NELL’AMBITO 
DEL D.S.M. DI UDINE. 

456.532,00 E21 104.893,00 

S03 212.496,00 

IA01 42.813,00 

IA02 42.813,00 

IA03 53.517,00 

TOT 456.532,00 
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3. IMPORTO  
 
Il corrispettivo dell’incarico è stato determinato come segue, secondo i criteri di cui al decreto 
Ministro della giustizia 17 giugno 2016 “Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a 
livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8 del 
Codice” (in seguito: d.m. 17.6.2016):  
 

Descrizione prestazioni Importo 

1. Progettazione definitiva /esecutiva  € 37.031,41 

2. Direzione lavori, assistenza, misura e contabilità, redazione 
certificato di regolare esecuzione 

€ 32.872,81 

 
3. Coordinamento per la sicurezza nella fase della progettazione ed 

esecuzione 
€ 23.593,74 
 

TOTALE  € 93.497,96 
 
Come prescritto dalle Linee Guida n.1, parte III, par.2.2, si riporta, nell’allegato sub “A” (Schema 
di parcella), l’elenco dettagliato delle prestazioni e del calcolo dei relativi corrispettivi. 
L’importo a base di gara è comprensivo di onorario, spese e compensi accessori  e al netto di 
oneri previdenziali e assistenziali e IVA. 
L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze, in aggiunta all’importo a base di gara, è pari a 
€ 0,00. 
Gli onorari indicati si intendono remunerativi di ogni prestazione oggetto dell’incarico. 
 

4. UNITA’ STIMATE PER LO SVOLGIMENTO DELL’INCARICO 
Le unità minime stimate per l’espletamento del servizio oggetto dell’appalto sono n. 2 (due), 
ritenendo che uno stesso soggetto (persona fisica) possa risultare responsabile contemporaneamente 
di più prestazioni specialistiche, che vengono di seguito specificate, suddivise tra la fase di 
progettazione e quella di esecuzione degli interventi: 
 

figura professionale n. 
Professionista ARCHITETTO in quanto la prestazione ha oggetto un 
immobile di interesse storico artistico non soggetto a tutela ai sensi del 
Dlgs. 42/2004, abilitato ad eseguire i servizi in oggetto , responsabile della 
progettazione architettonica ed edile, che svolgerà anche le funzioni di 
progettazione integrale e coordinata - integrazione delle prestazioni 
specialistiche. 

1 

Professionista iscritto nell'apposito albo previsto dai vigenti ordinamenti 
professionali, abilitato ad eseguire i servizi oggetto dell'appalto, responsabile 
della progettazione degli impianti idrico-sanitari, termomeccanici. 

1 

Professionista iscritto nell'apposito albo previsto dai vigenti ordinamenti 
professionali, abilitato ad eseguire i servizi oggetto dell'appalto, responsabile 
della progettazione degli impianti elettrici, impianti speciali e di 
telecomunicazioni. 

1                                 
(può coincidere 
con figura di cui 

al punto 
precedente) 

Professionista iscritto nell'apposito albo previsto dai vigenti ordinamenti 
professionali, abilitato ai sensi  del Titolo IV del D.lgs. 81/08 e s.m.i. , in 
possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del D.lgs. 81/08, con funzioni di 
coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di 
esecuzione. 

1                                    
(può coincidere 
con una delle 
altre figure 
previste) 
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Professionista iscritto nell'apposito albo previsto dai vigenti ordinamenti 
professionali,  abilitato quale" Professionista antincendio"; iscritto negli 
appositi elenchi del ministero dell'interno di cui all'articolo 16 del D.lgs. 8 
marzo 2006 n. 139; che ha superato gli esami previsti dal D.lgs. 139/2006 (ex 
legge 818/84), responsabile della progettazione per gli aspetti connessi alla 
prevenzione incendi. 

1                                    
(può coincidere 
con una delle 
altre figure 
previste) 

Professionista iscritto nell'apposito albo previsto dai vigenti ordinamenti 
professionali, abilitato in materia acustica, si sensi della Legge 447/95 e del 
D.lgs. 42/2017, responsabile della redazione della relazione acustica.  

1                                    
(può coincidere 
con una delle 
altre figure 
previste) 

Professionista iscritto nell'apposito albo previsto dai vigenti ordinamenti 
professionali, responsabile della redazione della relazione energetica.  

1                                    
(può coincidere 
con una delle 
altre figure 
previste) 

Professionista iscritto nell'apposito albo previsto dai vigenti ordinamenti 
professionali, abilitato ad eseguire i servizi oggetto dell'appalto, esperto di 
opere edili-strutturali-impiantistiche con funzione di Direttore dei Lavori.  

1                                    
(può coincidere 
con una delle 
altre figure 
previste) 

 
La natura del presente affidamento è tale da non consentire la suddivisione dello stesso in lotti 
funzionali/prestazionali, ai sensi dell’art. 51 del Codice. 
 
L’espletamento dei servizi tecnici dovrà avvenire nel rispetto di tutte le leggi e regolamenti vigenti 
in materia di lavori pubblici e di sicurezza nei cantieri, nonché nel rispetto del codice civile e della 
deontologia professionale. 
L’appalto è finanziato con fondi regionali. La corresponsione del compenso non è subordinata 
all’ottenimento del finanziamento dell’opera progettata, ai sensi dell’art. 24 co. 8 bis del Codice. 
 

5.  TEMPI DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI  

Il tempo previsto per l’esecuzione delle prestazioni in appalto è il seguente: 

Progettazione definitiva/esecutiva (comprensiva del Piano di sicurezza e coordinamento e del 
fascicolo dell’opera come indicato nel D.Lgs. 81/08): 60 ( sessanta ) giorni naturali e consecutivi 
decorrenti dalla data di comunicazione da parte del RUP di avvio della prestazione. 
Direzione dei Lavori, assistenza, misura e contabilità delle opere, coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione ed esecuzione: i giorni decorreranno dalla data di comunicazione da parte del 
RUP dell’avvio delle prestazioni e si concluderanno con l’approvazione del certificato di collaudo o di 
regolare esecuzione. 

 
6.  SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE LA MANIFESTAZIONE D’ INTERESSE 

 
Possono presentare manifestazione d’interesse a partecipare alla gara in oggetto i soggetti di cui 
all’art. 46, comma 1 del D. Lgs. 50/2016, in possesso dei requisiti previsti nel presente avviso.  
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del 
Codice.  
 

7.  REQUISITI DI ORDINE GENERALE 
 

Assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs.n.50/2016 e smi. 
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Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 
53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. 
 

8. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE 
 

Gli operatori economici devono possedere i requisiti di cui all’art.83, co.3, del D.Lgs.n.50/2016 e 
smi: 
1) REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE 

 
a. Requisiti di cui al d.m. 2 dicembre 2016 n. 263 
b. (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto 

dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura 
c. Iscrizione agli appositi Albi o Collegi professionali  
d. Requisiti di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008 per le funzioni di coordinatore della sicurezza 

in fase di progettazione ed esecuzione; 
 

2)  REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA  
 

Vedasi allegato A/1 – SEZIONE B 
 

3) REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE 
 

Vedasi allegato A/1 - SEZIONE B 
 

 
9. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALL’INDAGINE DI MERCA TO 

I soggetti interessati a partecipare alla presente indagine di mercato, ai fini del successivo invito alla 
procedura negoziata ai sensi  dell’art. 36, c. 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, dovranno 
presentare, esclusivamente tramite la piattaforma telematica eAppalti FVG,  attraverso l’area 
“Richiesta di Informazioni online” (RDI),  una “manifestazione d’interesse”, redatta 
preferibilmente secondo il modello di cui all’Allegato A/1 – SEZIONE A al presente Avviso, 
contenente tutte le informazioni ivi richieste, e sottoscritta digitalmente dal legale 
rappresentante/o dal soggetto avente titolo ad impegnare validamente il richiedente stesso (e in tal 
caso dovrà essere allegata la procura, allegando il relativo file nell’“area generica allegati” della 
Busta Amministrativa). 

L’istanza dovrà pervenire  

entro e non oltre le ore 12.00 del 01.04.2019  

 

I requisiti dichiarati nella manifestazione di interesse devono essere posseduti alla data di 
sottoscrizione della stessa e ogni variazione deve essere tempestivamente comunicata alla scrivente.  

Si ricorda che gli operatori economici, per poter presentare la propria manifestazione 
d’interesse, devono registrarsi sulla piattaforma della Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia “eAppaltiFVG” (https://eappalti.regione.fvg. it).  

Non saranno ammesse manifestazioni d’interesse presentate in forma cartacea o con altre 
modalità diverse rispetto alla predetta piattaforma telematica. 
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ULTERIORI PRECISAZIONI 

La verifica della firma digitale sarà operata automaticamente dal Portale.  
Non sarà ritenuta valida alcuna manifestazione di interesse presentata oltre il termine perentorio di 
scadenza o con modalità diverse da quella telematica. 
A conferma dell’avvenuta trasmissione telematica della propria manifestazione di interesse, il 
concorrente riceverà una e-mail all’indirizzo indicato dallo stesso in fase di registrazione al 
Portale. 
L’invio telematico della manifestazione di interesse è a totale ed esclusivo rischio del mittente, 
restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione appaltante ove, per malfunzionamenti 
alla struttura tecnica, tecnologica o di connessione dei concorrenti, la manifestazione di interesse  
non pervenga entro il termine perentorio di scadenza e secondo le modalità previste. 
 
Il sistema non accetta la trasmissione di una manifestazione di interesse o la modifica di una 
manifestazione di interesse già trasmessa dopo il termine di scadenza. Oltre detto termine la 
manifestazione di interesse sarà pertanto irricevibile. 

 

10. MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DELL’INCARICO 
 
L’incarico verrà affidato, ai sensi dell’art. 157, c.2, del D.Lgs.n.50/2016 e smi, nel rispetto dei 
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, previo 
esperimento di una procedura negoziata ex art.36, comma 2, lett.b) del D.Lgs.n.50/2016 e smi. 
 
Tra coloro che avranno manifestato interesse a partecipare alla procedura e saranno risultati in 
possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso, la Stazione Appaltante procederà a selezionare, 
attraverso sorteggio pubblico n.5 (cinque) operatori economici, cui rivolgere l’invito a presentare 
offerta. 
La data del sorteggio verrà comunicata agli operatori economici ritenuti idonei, tramite l’”area 
messaggi” della piattaforma.  
 
Qualora le manifestazioni d’interesse/domande di partecipazione ammissibili siano inferiori a 5 
(cinque), la Stazione appaltante si riserva altresì di integrare, a propria discrezione, il numero dei 
soggetti cui rivolgere l’invito, purchè in possesso dei requisiti previsti. 
 
L’affidamento dei servizi avverrà con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 95 comma 
3, lett. b) e 157 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e smi, cd. Codice dei contratti pubblici (in seguito: 
Codice) nonché avuto riguardo agli indirizzi forniti dalle Linee Guida n. 1 “Indirizzi generali 
sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed ingegneria”, di cui alla delibera ANAC 
n.973 dd.14.09.2016 e successiva n.138 dd.21.02.2018. 
 
 

11. ESCLUSIONI 

Saranno esclusi dalla partecipazione alla procedura coloro i quali: 

a) avranno fatto pervenire la manifestazione d’interesse dopo la scadenza del termine di 
presentazione o con modalità diverse da quelle prescritte nel presente avviso; 

b) siano incorsi in una qualunque causa di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 
o in qualsivoglia causa di esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche e/o alla 
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contrattazione con la pubblica amministrazione, accertata in qualunque momento e con 
qualsiasi mezzo; 

c) non risultino in possesso dei requisiti prescritti; 
d) che presentino incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza della domanda, per 

difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali. 

 

12. PUBBLICITA ’ 
Il presente avviso viene pubblicato sul portale eAppalti FVG nella sezione “Bandi e Avvisi”, sul 
profilo del committente (www.asuiud.sanita.fvg.it) - sez. bandi di gara e contratti -, presso l’Albo 
Pretorio Aziendale (sede operativa ASUIUD p.le S.M.Misericordia, 15 - Udine - piano terra pad. n. 
1 Ingresso, sul sito del MIT, nonchè sul sito dell’Osservatorio regionale LL.PP), nel rispetto delle 
Linee Guida n.1 dell’ANAC, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera 973 DEL 
14.09.2016, e aggiornate al D. Lgs. n.56/2017 con delibera del Consiglio n.138 del 21 febbraio 2018 
recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e 
all’ingegneria”.Una copia del presente avviso è altresì trasmessa agli ordini professionali, nazionali 
e territoriali.  

 

13. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
I dati personali acquisiti con la presente procedura saranno depositati nel portale 
https://eappalti.regione.fvg.it e trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003, del D.Lgs. 103/2018 e del 
Regolamento UE 2016/679 esclusivamente per le finalità inerenti alla eventuale successiva 
procedura di gara. 
 

 

 
 Dipartimento Tecnico - S.O.C. “Grandi Opere” 

La Responsabile del Procedimento di Gara 
dott.ssa Graziella Bravo 
(firmato digitalmente) 

______________________________ 
     

 
 
ALLEGATI: Sub “A”: Schema di Parcella 
  Sub «A/1»: Modello Manifestazione d’interesse 
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