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AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI 

INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI 

DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA Cbis DEL D.LGS 50/2016 PER L’APPALTO DEI LAVORI 

“POR FESR 2014-2020. INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E 

MIGLIORAMENTO DEL COMFORT AMBIENTALE DI CASA SERENA”– CUP 

I55I17000060002 LOTTO 1 - RIFACIMENTO GENERATORI DI CALORE E SISTEMA DI 

DISTRIBUZIONE - CIG 853563874D 

 

 

Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico dell’ASP Umberto I 

 

 

Dato atto che con determinazione n. 364 del 30.10.2020 il Direttore Generale dell’ASP Umberto I ha 

nominato il sottoscritto Responsabile dell’Ufficio Tecnico quale RUP per i lavori di cui all’oggetto in sua 

sostituzione; 

 

Rende noto che in applicazione della propria determinazione n. 143 del 27.11.2020, l’ASP Umberto I 

rende noto che intende effettuare un’indagine di mercato finalizzata all’affidamento dei lavori relativi agli 

impianti termici inseriti all’interno del progetto ”POR FESR 2014-2020. Intervento di riqualificazione 

energetica e miglioramento del comfort ambientale di Casa Serena” al fine di individuare, nel rispetto dei 

principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, gli Operatori 

Economici da invitare alla successiva procedura negoziata, secondo quanto previsto dall’art. 36 comma 2 

lett C bis, del D. Lgs. 50/2016 così come modificato dalla Legge n. 120 del 11.09.2020. 

 

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

partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per l'Ente, con l'unico 

scopo di comunicare agli stessi, la disponibilità ad essere invitati a presentare l'offerta nella procedura 

negoziata. Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale o 

paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggi trattandosi unicamente 

di una indagine di mercato finalizzata alla individuazione di operatori economici da consultare. 

 

L’ASP Umberto I si riserva di individuare i soggetti idonei nel rispetto dei principi di non discriminazione, 

parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza ai sensi dell'art. 36, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 

(Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione 

e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016).  

Si riserva altresì di sospendere, modificare, integrare o annullare la procedura relativa al presente avviso 

esplorativo, e di non dar seguito all'indizione della successiva procedura negoziata per l'affidamento dei 

lavori previsti. 

 

La presente procedura si svolgerà attraverso l’utilizzazione della piattaforma regionale E-Appalti FVG 

(https://eappalti.regione.fvg.it/web/index.html), mediante la quale verranno gestite le fasi di pubblicazione 

della procedura, di scelta degli operatori economici, oltre che le comunicazioni e gli scambi di 

informazioni, ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., tutto come meglio dettagliato all’interno 

del presente documento. 

Le informazioni necessarie ai fini della presentazione della manifestazione di interesse e i documenti 

relativi alla presente procedura sono inoltre inseriti tra la documentazione di gara, pubblicata all’indirizzo 

www.aspumbertoprimo.it al link http://www.aspumbertoprimo.it/asp-informa/amministrazione-

mailto:info@aspumbertoprimo.it
mailto:asp.umbertoprimo@certgov.fvg.it
http://aspumbertoprimo.it/
https://eappalti.regione.fvg.it/web/index.html
http://www.aspumbertoprimo.it/


 

UMBERTO I  
 

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona 

 

   

 

 

 Umberto I – Azienda Pubblica di Servizi alla Persona 

 C.F. 80002750935 – P.IVA 00226200939 – 33170 PORDENONE 

 Sede legale: P. zza della Motta, 12  – Tel. (0434) 223.811 Fax 0434 223.822 

  Sede operativa Casa Serena: Via Revedole 88 – Tel. 0434 41221 Fax 0434 41259 

 e-mail: info@aspumbertoprimo.it – P.E.C.: asp.umbertoprimo@certgov.fvg.it – WEB http://aspumbertoprimo.it 

 

trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli/atti-relativi-alle-

procedure-per-l2019affidamento/bandi-in-corso 

 

In riferimento all’appalto da affidare si precisa quanto segue: 

1. STAZIONE APPALTANTE: 

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Umberto I  

Sede Legale: Piazza della Motta 12 – 33170 Pordenone 

e-mail: info@aspumbertoprimo.it  - PEC: asp.umbertoprimo@certgov.fvg.it 

Responsabile del Procedimento e informazioni tecniche: geom. Luca Graffitti – 0434.41221  

Contatti:     informazioni amministrative: dott.ssa Raffaella Busetto – 0434.41221 

 

2. RIFERIMENTI NORMATIVI: 

Il presente Avviso è utilizzato dalla Stazione Appaltante, secondo quanto previsto nell’art. 36 del D. 

Lgs. 50/2016 comma 7 (Linee guida n. 4 approvate dall’ANAC), nella scelta di Operatori Economici da 

invitare nella procedura negoziata ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, articolo 36 comma 2 lettera C bis per 

l’acquisizione di lavori di importo pari o superiori a € 350.000,00 e inferiore a € 1.000.000,0 così come 

modificato dalla legge n. 120 del 11.09.2020 

3. RICHIESTA DI EVENTUALI CHIARIMENTI 

Chiarimenti sulla procedura e sugli atti di gara  

Ai sensi dell'art. 40, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, eventuali informazioni complementari e/o 

chiarimenti sul contenuto dell'Avviso per la manifestazione d'interesse e degli altri documenti di gara, 

potranno essere richiesti mediante la piattaforma E-Appalti o mediante Posta Elettronica Certificata 

(asp.umbertoprimo@certgov.fvg.it). 

Le richieste, formulate in lingua italiana, dovranno essere trasmesse entro e non oltre le ore 12.00 del 

giorno 16.12.2020. Non verrà data risposta a richieste pervenute oltre tale termine. I chiarimenti agli atti 

di gara, come pure le eventuali comunicazioni alle ditte, verranno pubblicati sul sito 

www.aspumbertoprimo.it al link http://www.aspumbertoprimo.it/asp-informa/amministrazione-

trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli/atti-relativi-alle-

procedure-per-l2019affidamento/bandi-in-corsononché sulla piattaforma E-Appalti nell’area messaggi 

della presente procedura di gara.  

Chiarimenti sulla modalità di registrazione e di invio delle offerte  

Per assistenza tecnica in fase di registrazione alla piattaforma E-Appalti e di invio delle offerte: 

 tramite e-mail all’indirizzo supporto.eappalti@appalti.regione.fvg.it 

 telefonicamente al numero 800.098.788 post selezione 7, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 

ore 18.00 

4. QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO 

L’importo totale dell’appalto per lavori e oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza (in euro, IVA 

esclusa): € 371.779,99 (euro trecentosettantunomilasettecentosettantanove/99) di cui:  

 € 356.908,63 (euro trecentocinquantaseimilanovecentootto/63) (di cui € 103.171,87 costo della 

manodopera) importo a base d’asta dell’appalto per lavori a corpo;  

 € 10.257,58 (euro diecimiladuecentocinquantasette/58) oneri per l’attuazione dei piani della 

sicurezza (non soggetti a ribasso, escluso IVA); 
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 € 4.613,78 (euro quattromilaseicentotredici/78) oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza 

Covid-19 (non soggetti a ribasso, escluso IVA); 

L’appalto costituisce un lotto funzionale. 

5. LUOGO DI ESCUZIONE 

Il luogo di esecuzione dei lavori è: Via Revedole 88 a Pordenone. 

6. CLASSIFICAZIONE E CATEGORIE 

Lavori Categoria/classifica Qualificazione 

obbligatoria 

(si/no) 

Importo in 

Euro 

Indicazioni speciali ai fini 

della gara 

Prevalente o 

subappaltabile 

Scorporabile 

Si/no 

Lavori 

principali 

OS28 classe II^ Si € 371.779,99 Prevalente 

Subappaltabile 

al 30% 

Si requisito 

obbligatorio 

RTI 

 

7. DESCRIZIONE SINTETICA DEI LAVORI E CLAUSOLE RITENUTE ESSENZIALI  

L’affidamento ha per oggetto l’esecuzione dei lavori meglio specificati negli allegati al progetto 

esecutivo dell’opera nella piattaforma telematica e approvato con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 11 del 12.11.2020, ovvero “POR FESR 2014-2020. Linea di intervento 3.1.b.2 

“Riduzione dei consumi di energia primaria nelle strutture sociosanitarie per anziani non 

autosufficienti”. Intervento di riqualificazione energetica e miglioramento del comfort ambientale di 

Casa Serena – CUP I55I17000060002. Suddivisione in opere progetto esecutivo.”  

8. CODICI DELL’APPALTO  

C.P.V.: 45331220-4 – Lavori di installazione di impianti di climatizzazione 

CUP: I55I17000060002 

CIG: 853563874D  

9. DATA VALIDAZIONE PROGETTO  

Il progetto dei lavori è stato validato dal Direttore Generale, in qualità di Responsabile Unico del 

Procedimento in data 26 marzo 2020 

10. SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE  

Sono ammessi a presentare la propria candidatura i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016, in 

possesso dei seguenti requisiti:  

 che non si trovino in alcuna delle situazioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i., 

 attestazione, rilasciata da società di attestazione (SOA), regolarmente autorizzata, in corso di 

validità, di cui all’art. 61 del D.P.R. n. 207/2010 concessa in occasione dell’esecuzione di lavori 

della natura indicata nell’appalto (OS28 classe II).  

11. RIDUZIONE DEL NUMERO DI CANDIDATI DA INVITARE A PARTECIPARE  

La Stazione Appaltante, qualora il numero delle candidature ammissibili siano superiori a 10, 

provvederà alla selezione mediante sorteggio pubblico anonimo, di un massimo di 10 (dieci) operatori 

economici da invitare alla successiva procedura negoziata. L’amministrazione appaltante, qualora le 
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candidature ammissibili siano pari o inferiori a 10 (dieci), procederà ad invitarli tutti i partecipanti in 

possesso dei prescritti requisiti. Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura 

concorsuale, e di selezione; non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggio o di classificazioni 

di merito, si procederà a redigere apposito verbale riservato la cui pubblicazione è posticipata 

successivamente alla presentazione delle offerte economiche. Questa Amministrazione non è vincolata 

in alcun modo a procedere all'affidamento dei lavori. Le comunicazioni inerenti le procedure in 

oggetto verranno trasmesse esclusivamente tramite la funzione “Messaggi” del Portale EAppalti FVG. 

Questa Amministrazione si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese.  

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

L’offerta dovrà pervenire esclusivamente in lingua italiana tramite il Portale Acquisti della Regione 

Autonoma Friuli Venezia Giulia “eAppaltiFVG”, pena l’esclusione, entro il giorno 21.12.2020 alle ore 

12.00. 

Non saranno prese in considerazione manifestazioni di interesse pervenute in altre forme e/o trasmesse 

con altri mezzi di comunicazione. 

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 richiesta non pervenga entro il termine 

perentorio di scadenza e secondo le modalità previste. 

Si precisa che il sistema permette salvataggi parziali e pertanto le suddette attività possono essere 

espletate in più fasi purché completate entro il termine utile. Il concorrente è quindi invitato ad avviare 

le attività di inserimento a Sistema della documentazione richiesta con largo anticipo rispetto alla 

scadenza prevista, onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione della risposta decorso 

tale termine. 

Si precisa che: 

 qualora i campi (cd. parametri) previsti nelle sezioni configurate non risultino sufficienti o 

disponibili, ulteriore documentazione richiesta dalla presente Richiesta di Invito dovrà essere 

prodotta utilizzando la sezione “Area generica allegati” presente nell’ambito della “Busta 

Amministrativa” della RDI online; 

 qualora l’Operatore Economico utilizzi strumenti software in versioni obsolete (sistemi operativi 

o software applicativi non più supportati dal produttore), per evitare visualizzazioni non corrette 

da parte della Stazione appaltante, e opportuno che i documenti facsimile in formato pdf relativi 

alle dichiarazioni che devono essere rese ai fini della partecipazione alla presente procedura 

vengano scaricati dalla Piattaforma, compilati ed infine stampati in pdf prima di essere firmati 

digitalmente e caricati a sistema; 

 per i documenti/dichiarazioni per cui è richiesta la sottoscrizione digitale, la verifica della firma 

digitale sarà operata automaticamente dal Portale. Si precisa che, in caso di operatori stranieri, la 

verifica della firma digitale su Portale potrebbe dare esito non positivo. Tale circostanza non e 

ostativa ai fini dell’ammissibilità della documentazione. In tal caso, infatti, la verifica della 

validità della firma digitale sarà effettuata dalla Stazione appaltante fuori dal Portale, con ogni 

idonea modalità indicata dall’operatore economico straniero al momento della registrazione al 

Portale, correlata al sistema previsto dall’ente certificatore utilizzato dall’operatore straniero 

stesso. Al fine di facilitare le operazioni di verifica, l’operatore economico straniero e invitato a 

indicare le suddette modalità di verifica in sede di partecipazione alla presente procedura, 

allegando a tal fine un apposito documento nella sezione “Area generica allegati” presente 

nell’ambito dell’Area Risposta della “Busta Amministrativa” della “RDI online”. 

Le manifestazioni inviate al di fuori dei predetti termini temporali o con modalità diverse da quelle sopra 

indicate non saranno prese in considerazione.  
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L’ Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di non procedere al 

proseguo della procedura (per irregolarità formali, opportunità, convenienza, ecc.) senza che ciò 

comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti. L'Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di 

non far luogo alla gara, di prorogarne la data di apertura o di posticiparne l'orario, dandone 

comunicazione ai concorrenti attraverso il sito www.aspumbertoprimo.it, nelle comunicazioni relative 

alla presente procedura di gara sul portale. Si riserva altresì, a suo insindacabile giudizio, di non far 

luogo alla gara o di prorogarne la data senza che i concorrenti possano vantare alcun diritto. 

Successivamente alla scadenza, il Responsabile dell’Ufficio Tecnico/RUP, con l’assistenza di due 

testimoni e segretario verbalizzante, procederà ad accedere al sistema, verificare le istanze presentate e 

validare gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti e secondo le modalità riportate al 

punto 9. Conclusa la validazione delle manifestazioni di interesse, si procederà all’eventuale sorteggio 

delle ditte da invitare alla successiva procedura. La data del sorteggio e l’eventuale mancata validazione 

verrà comunicata a tutti i partecipanti tramite l’Area Messaggi del Portale. Per le modalità e i termini 

della procedura negoziata si rinvia alle prescrizioni contenute nella successiva lettera di invito. 

13. ELEMENTI ESSENZIALI DELLA SUCCESSIVA PROCEDURA DI SELEZIONE  

Gli operatori economici, con la presentazione della propria candidatura alla presente manifestazione di 

interesse sono consapevoli che la successiva procedura negoziata, si svolgerà secondo le seguenti 

specifiche:  

 Procedura di affidamento  

L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del 

Codice, e valutata, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo, sulla base dei criteri e 

subcriteri specificati nella lettera invito. 

14. RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI  

Ai sensi del GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679), si informa che i 

dati e le informazioni, anche sotto forma documentale, acquisiti in occasione della presente procedura, 

saranno raccolti presso l’Ente Appaltante e saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti al 

relativo procedimento amministrativo. Si precisa che la sottoscrizione del modulo di partecipazione 

equivale ad accettazione delle precitate condizioni.  

15. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  

Il Responsabile Unico del procedimento è il Geom. Luca Graffitti, tel 0434.41221.  

16. AVVERTENZE  

È vietata la partecipazione al singolo operatore economico in più di un soggetto candidato alla presente 

procedura; qualora sia accertata la partecipazione di un operatore economico a più di un soggetto, 

singolo, raggruppato o composto (es. consorzi), si procederà all’esclusione di tutti i soggetti coinvolti.  

17. PUBBLICITA’  

Del presente Avviso sarà data pubblicità a mezzo:  

 albo pretorio;  

 sito internet istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente-Bandi di gara;  

 Piattaforma EAppalti FVG; 

 

 

mailto:info@aspumbertoprimo.it
mailto:asp.umbertoprimo@certgov.fvg.it
http://aspumbertoprimo.it/
http://www.aspumbertoprimo.it/


 

UMBERTO I  
 

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona 

 

   

 

 

 Umberto I – Azienda Pubblica di Servizi alla Persona 

 C.F. 80002750935 – P.IVA 00226200939 – 33170 PORDENONE 

 Sede legale: P. zza della Motta, 12  – Tel. (0434) 223.811 Fax 0434 223.822 

  Sede operativa Casa Serena: Via Revedole 88 – Tel. 0434 41221 Fax 0434 41259 

 e-mail: info@aspumbertoprimo.it – P.E.C.: asp.umbertoprimo@certgov.fvg.it – WEB http://aspumbertoprimo.it 

 

18.  DOCUMENTI ALLEGATI AL PRESENTE AVVISO  

 Modello A (istanza di partecipazione) 

 Quadro economico lavori 

 Relazione generale 

 

Pordenone, 27.11.2020 

 

Il Responsabile del Procedimento 

      - Geom. Luca Graffitti –  

     (documento sottoscritto digitalmente) 
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