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REALIZZAZIONE DI PISTE CICLABILI INTERNE AL TERRITORIO 

DELL’UTI DEL TORRE 

TRATTO 1-18  (Comune di Tarcento da SR356 a Molinis)  

CUP      H99J18000030002 

 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

 

Indagine di Mercato per l'individuazione dei soggetti da invitare alla Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 

1 c.2 lett. b) del D.L 76/2020 convertito con modificazioni dalla L. 120/2020, in deroga all'art. 36, c. 2 lett. c-

bis) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii, per l'affidamento dei lavori di realizzazione di pista ciclabile in 

Comune di Tarcento 

 

Il presente avviso di indagine di mercato è finalizzata esclusivamente ad individuare, nel rispetto dei 

principi della libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché nel 

rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, gli operatori economici qualificati da 

invitare alla successiva procedura negoziata in numero non inferiore a dieci operatori, qualora sussistano in 

tale numero, come richiamato dall’art. 1 comma 2 lett. b) del decreto semplificazione n. 76/2020, ai quali 

sarà richiesto ex art. 63 del Codice, con lettera d’invito, di presentare l’offerta. 
 

L’Unione Territoriale Intercomunale si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al 

presente avviso e di non dar seguito all’indizione della successiva gara per l’affidamento dei lavori. 
 

L'Unione Territoriale Intercomunale del Torre intende acquisire manifestazioni di interesse alla 

partecipazione della procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 c.2 lett. b) del D.L 76/2020 convertito con 

modificazioni dalla L. 120/2020, in deroga all'art. 36, c. 2 lett. c-bis) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii, per 

l’affidamento dei lavori in oggetto riportati, mediante l'utilizzo della piattaforma  telematica di eProcurement 

della Regione Friuli Venezia Giulia “eAppaltiFVG”, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs n. 50/2016, raggiungibile 

al seguente URL https://eappalti.regione.fvg.it 
 

Stazione Appaltante 

Unione Territoriale Intercomunale del Torre 

Sede Legale: Via C. Frangipane n. 3 – 33017 Tarcento (UD) 

Responsabile del Procedimento R.U.P.: p.e. Roberto Geretto 

Tel. 0432-798230 

e-mail: roberto.geretto@torre.utifvg.it 

pec: uti.torre@certgov.fvg.it  
 

Oggetto dell’appalto, luogo di esecuzione, importo dei lavori, categoria di riferimento, procedura di 

esecuzione 
 

Oggetto, luogo di esecuzione ed importo dell’appalto: 

L’affidamento ha ad oggetto l'esecuzione di tutti i lavori per realizzare una pista ciclabile nel Tratto 1, 

Tarcento SR 356 – Fiume Torre che costituisce la variante al tracciato del FVG3; tale infrastruttura  

permette di bypassare il centro di Tarcento evitando il transito ciclabile lungo la SR 356. L’itinerario si 

sviluppa per un primo tratto a fianco del tracciato della ferrovia, per poi proseguire lungo strade 

interpoderali che attraversano aree residenziali e campi agricoli fino alla frazione di Molinis.  

 

https://eappalti.regione.fvg.it/
mailto:roberto.geretto@torre.utifvg.it
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Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste, necessarie per dare il 

lavoro completamente compiuto secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto,  che sarà 

reso disponibile successivamente in relazione alla richiesta di offerta e  con le caratteristiche tecniche, 

qualitative e quantitative previste dal progetto definitivo dell’opera approvato con atto dell’Ufficio di 

Presidenza n. 4/2020  

 

Luogo di esecuzione: 

 TARCENTO da SR 356 (a confine con il Comune di Magnano in Riviera) a Fiume Torre in località 

Molinis (ponte sul Torre) 

 

Finanziamento: 

Intesa per lo sviluppo 2018-2020, stipulata in data 08 gennaio 2018 tra la Presidente della Regione e il 

Presidente del Consiglio delle autonomie locali ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 18/2015, che 

individua gli interventi di area vasta delle diciotto Unioni territoriali intercomunali finanziabili con le risorse 

regionali, in coerenza con gli stanziamenti del bilancio regionale per il triennio 2018-2020; 

Patto territoriale 2018-2020 del 05 aprile 2018, ed in particolare l’allegata Tabella 1) N. Progr. 2 

“Realizzazione piste ciclabili interne al territorio che colleghino le ciclabili Alpe Adria e Bimobis 

(collegamento tratti esistenti e realizzazione nuovi percorsi ciclabili) assegnato all’UTI del Torre; 

 

Importo:  

L’importo complessivo dei lavori da corrispondersi a MISURA è pari ad €. 907.687,72 (euro 

novecentosettemilaseicentottantasette//72) + IVA come per legge così determinato: 

- importo dei lavori a base d’asta è di €. 883.247,56 

(euro ottocentottantatremilaquecentoquarantasette//56); 

-  oneri della sicurezza non soggetti a ribasso €. 24.440,16 

(euro ventiquattromilaquattrocentoquaranta//16); 

 

I lavori oggetto del presente appalto si compongono delle seguenti categorie di lavorazioni: 

 

Descrizione 
Cat. 

/class. 
Importo € 

Oneri 

Sicurezza 
TOTALE 

Prevalente 

/scorporabile 

Incidenza 

% 
Subappalto 

STRADE, 

AUTOSTRADE, 

PONTI, VIADOTTI, 

FERROVIE, LINEE 

TRANVIARIE, 

METROPOLITANE, 

FUNICOLARI, E 

PISTE 

AEROPORTUALI, E 

RELATIVE OPERE 

COMPLEMENTARI  

OG3 – 

class. 

III^ 

883.247,56 24.440,16 907.687,72 PREVALENTE 63,58 
SI - nei limiti 

di legge 

 

Criterio di aggiudicazione: 

L’appalto sarà aggiudicato ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis del Codice, anche tenuto conto che la 

rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dall'obbligo che la procedura di gara avviene sulla base del 

progetto esecutivo. 

 

Termini per l’esecuzione dei lavori: 

I lavori dovranno essere ultimati entro 250 gg (giorni duecentocinquanta) naturali e consecutivi decorrenti 

dalla data del verbale di consegna dei lavori. 
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Soggetti ammessi: 

Sono ammessi a partecipare alla procedura di gara i soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lettere a), b), c) d), 

e), f) e g) del D. Lgs. 50/2016, costituiti sia in forma singola che in forma aggregata, nonché i soggetti di cui 

all’art. 45, comma 1, d. lgs. 50/2016 costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, 

alle condizioni previste dal D.lgs. n. 50/2016. 

Ai soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi si applicano le disposizioni di cui all’art. 48 del D. lgs. 

50/2016. 

 

Requisisti di qualificazione: 

I soggetti interessati dovranno dichiarare: 

-  di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

-  che nei propri confronti non è stata applicata una delle misure di prevenzione della sorveglianza di 

cui all’art.6 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. oppure che non è stata applicata 

l’estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti, degli effetti di una delle misure stesse 

irrogate nei confronti di un convivente; 

-  che nei propri confronti non sono state emesse sentenze, ancorché non definitive, confermate in sede 

di appello, relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto, ai sensi dell’articolo 

67, comma 8, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i.; 

-  l’inesistenza di piani individuali di emersione di cui all’articolo 1 bis, comma 14, della legge 18 

ottobre 2001, n. 383, come sostituito dal decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con 

modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; 

-  di essere iscritti nel registro della Camera di Commercio I.A.A. per l’esecuzione di lavori oggetto del 

presente affidamento; 

-  di essere in possesso di attestazione rilasciata da S.O.A. regolarmente autorizzata, in corso di 

validità, per le categorie:  OG3 class. III.  

 

Sono ammesse le imprese aventi sede all’estero in uno Stato dell’Unione Europea in base alla 

documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi attestante il possesso dei requisiti 

prescritti per le imprese italiane, ai sensi dell’art. 83 comma 3 del Codice. 

 

Modalità di presentazione della manifestazione d’interesse: 

Gli operatori economici che intendono manifestare il proprio interesse ad essere invitati alla gara dovranno 

registrarsi sulla piattaforma di eProcurement della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia “eAppaltiFVG” 

(https://eappalti.regione.fvg.it ). Istruzioni dettagliate su come effettuare la registrazione sono disponibili 

sulla Home Page della piattaforma stessa.  

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire all’Unione Territoriale Intercomunale del Torre  

esclusivamente tramite la piattaforma di eProcurement “eAppaltiFVG” entro le  

ore 12:00 del giorno 12/11/2020. 
Non saranno prese in considerazione manifestazioni di interesse pervenute in altre forme e/o trasmesse 

con altri mezzi di comunicazione. 

La manifestazione di interesse dovrà essere redatta utilizzando il Modulo A (rinvenibile nella piattaforma 

“eAppaltiFVG”, entrando nella sezione RDI per tutti e selezionando l’oggetto della presente procedura), che 

dovrà essere compilato in ogni sua parte, salvato in formato .pdf, sottoscritto digitalmente dal legale 

rappresentante dell’operatore economico (o altro soggetto in grado di impegnare validamente l’operatore 

stesso) e caricato nella piattaforma “eAppaltiFVG”.  

 

 

 

 

https://eappalti.regione.fvg.it/
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Modalità di individuazione dei soggetti da invitare: 

La stazione appaltante a conclusione dell’indagine conoscitiva di mercato inviterà a presentare offerta tutti 

gli operatori economici qualificati che abbiano presentato l'istanza di manifestazione di interesse a seguito 

della pubblicazione del presente avviso se il numero di questi sia pari o inferiore a 10. 

Nel caso in cui il numero dei soggetti qualificati che abbiano manifestato interesse sia superiore a 10 la 

Stazione Appaltante procederà a sorteggiare in seduta pubblica, la cui ora e data sarà comunicata a mezzo 

piattaforma, gli operatori economici da invitare alla gara per l’affidamento dei lavori in questione, nel 

rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, nonché nel 

rispetto del principio di rotazione. Il sorteggio in seduta pubblica garantirà l’anonimato degli operatori 

economici che saranno invitati. 

Qualora, nei termini prescritti dal presente avviso, il numero delle manifestazioni di interesse pervenute 

risulti inferiore a 10 (dieci), la Stazione appaltante, procederà ad integrare il numero minimo (10) degli 

operatori economici da invitare consultando albi o effettuando indagini via web. 

La Stazione Appaltante si riserva, in ogni caso, la facoltà di indire la successiva procedura negoziata anche in 

presenza di un numero di operatori economici inferiore a quello minimo previsto per legge. 

 

Eventuali comunicazioni saranno rese note mediante pubblicazione di avviso sulla piattaforma eAppaltiFVG. 

Con l’accesso alla RDI online, ciascun operatore economico elegge automaticamente domicilio nell’apposita 

area “Messaggi” della RDI online, facendo riferimento all’indirizzo PEC indicato dai concorrenti in sede di 

registrazione alla piattaforma appalti. 

In caso di operatori economici plurisoggettivi, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione 

recapitata alla capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o 

consorziati. 

 

Motivi di esclusione: 

La stazione appaltante non prenderà in considerazione le domande presentate dai candidati nei seguenti casi: 

-  Manifestazione di interesse pervenuta all’U.T.I., tramite la piattaforma “eAppaltiFVG”, oltre il 

termine perentorio fissato; 

-  Manifestazione di interesse pervenute all’U.T.I. al di fuori della piattaforma “eAppaltiFVG”; 

-  Mancata sottoscrizione in forma digitale del Modulo A; 

-  Mancanza dei requisiti di partecipazione di ordine generale e/o di ordine speciale. 

 

Ulteriori informazioni: 

In osservanza a quanto previsto all’art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’accesso ai nominativi dei soggetti 

che hanno segnalato il proprio interesse ad essere invitati alla procedura negoziata sarà differito alla scadenza 

del termine per la presentazione delle offerte economiche. 

Il presente avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non è 

vincolante per la stazione appaltante che sarà libera di avviare altre e diverse procedure. 

La stazione appaltante si riserva di interrompere il procedimento avviato, per ragioni di sua esclusiva 

competenza, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa. 

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della manifestazione di interesse non genera alcun diritto o 

automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento. 

Il presente avviso verrà pubblicato nella sezione “Avvisi in area pubblica” della piattaforma di eProcurement 

“eAppaltiFVG” (https://eappalti.regione.fvg.it ) per un periodo di 15 giorni naturali consecutivi, nonché 

all’albo pretorio on-line e sul sito informatico, sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi 

di gara e contratti” dell’Unione Territoriale Intercomunale del Torre www.torre.utifvg.it   

 

 

 

https://eappalti.regione.fvg.it/
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Trattamento dei 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 e s.m.i. e del Regolamento UE 

2016/679 esclusivamente per le finalità inerenti alla gara. 

Il Titolare del trattamento dei dati di cui alla presente Informativa è l’Unione Territorio Intercomunale del 

Torre – Area Tecnica, rappresentata dal Responsabile d’Area nonché RUP p.e. Roberto Geretto – Via C. 

Frangipane n. 3 – 33017 Tarcento Tel. 0432-798211 r.a. pec uti.torre@certgov.fvg.it  

 

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679 è 

l’Unione Territoriale Intercomunale del Torre, Insiel S.p.A. è il Responsabile del trattamento dei Dati 

Personali connesso all’utilizzo del portale https://eappalti.regione.fvg.it . 

 

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm. e ii., nonché dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016, i dati 

forniti saranno raccolti presso l’Unione Territoriale Intercomunale del Torre per le finalità di gestione della 

presente manifestazione e della successiva procedura di affidamento. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione della manifestazione di interesse. 

L'interessato gode dei diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE citato. 

 

 

         

Il Responsabile dell’Area Tecnica e RUP 

              p.e. Roberto Geretto 

        

https://eappalti.regione.fvg.it/
mailto:uti.torre@certgov.fvg.it
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