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Prot. n. 7265/2020 

AVVISO PUBBLICO 

DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE 

 

 

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.36 C.2 LETT. B) DEL D.LGS 50/2016 E ART. 157, COMMA 2, 
PRIMO PERIODO DEL D.LGS. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI DIREZIONE LAVORI, 
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 
PER L’ESECUZIONE DEGLI “INTERVENTI DI REALIZZAZIONE COPERTURA DEFINITIVA - CAPPING DELLA 
DISCARICA DENOMINATA "SOCECO" STRADA PROV.LE N. 58 DI LAVARIANO, LOC. PRATI DI LAC”.  (CIG: 
8359360A17 – CUP: E68I15000050002) 

 
 

SI RENDE NOTO 
 
 
Con il presente Avviso, il Comune di Pozzuolo del Friuli intende effettuare un’indagine di mercato per 
individuare gli Operatori Economici da invitare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un 
bando di gara per l’affidamento di incarico inerente lo svolgimento dei servizi di architettura e ingegneria 
relativi alla direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione  e certificato di regolare 
esecuzione per gli “INTERVENTI DI REALIZZAZIONE COPERTURA DEFINITIVA - CAPPING DELLA DISCARICA 
DENOMINATA "SOCECO" STRADA PROV.LE N. 58 DI LAVARIANO, LOC. PRATI DI LAC”, ai sensi degli articoli 
36, comma 2, lett. b) e 157, comma 2 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (nel 
prosieguo “Codice”) e delle indicazioni delle Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 
recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, approvate 
dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 973, del 14 settembre 2016 (nel prosieguo “Linee Guida n.1”). 
La procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. lgs. 50/2016 è indetta In esecuzione 
della determinazione a contrarre n. 165 del 02.07.2020 del Responsabile dell’Area Tecnica e delle Attività 
Produttive del Comune di Pozzuolo del Friuli.  
L’importo stimato dei lavori, oggetto di direzione lavori e coordinatore in fase di esecuzione, risulta pari a 
euro 2.514.004,14 IVA esclusa e comprensivo degli oneri di sicurezza, pari a Euro 33.512,68.  
Gli importi complessivi e le classi e categorie dei lavori oggetto dei servizi da affidare, individuati sulla base 
delle elencazioni contenute nel D.M. 17 giugno 2016, sono i seguenti: 

CATEGORIA 
IDENTIFICAZIONE DELLE 

OPERE 
ID 

OPERE 
GRADO DI 

COMPLESSITÀ 

CORRISPONDENZA 
L. 143//49 

DM 18/11/71  
CLASSI E 

CATEGORIE 

IMPORTO 

IMPIANTI 
Depositi e discariche senza 
trattamento dei rifiuti 

IB.04 0,55 II/a 2.514.0000 

mailto:comune@pec.com-pozzuolo-del-friuli.regione.fvg.it
http://www.comune.pozzuolo.udine.it/


 

 

 

 
L’affidamento del servizio richiesto comprende la direzione lavori, il coordinamento in fase di esecuzione 
D.Lgs. 81/2008, misura, assistenza, contabilità dei lavori e certificato di regolare esecuzione relativi agli 
“INTERVENTI DI REALIZZAZIONE COPERTURA DEFINITIVA - CAPPING DELLA DISCARICA DENOMINATA 
"SOCECO" STRADA PROV.LE N. 58 DI LAVARIANO, LOC. PRATI DI LAC” 
La stima dell’importo posto a base di gara è stata effettuata utilizzando come base di riferimento i criteri di 
cui al DM 17 giugno 2016 ed è pari a € 79.792,71=, al netto dell’IVA di legge e degli oneri previdenziali. 
L’appalto è finanziato con contributo regionale per Euro 1.900.000,00, giusto Decreto n.2137 del 
01.12.2015, la parte eccedente tramite escussione della garanzia fideiussoria n. 104935/039. 
Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto verrà effettuato nel rispetto dei 
termini previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità 
dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136. 
 

STAZIONE APPALTANTE: 

 
RETE DI STAZIONI APPALTANTI 
Denominazione: COMUNE DI POZZUOLO DEL FRIULI 
Indirizzo: Via XX Settembre 31- 33050 Pozzuolo del Friuli 
Punti di contatto: Tel. 0432/669016 Fax 0432/669343 
Responsabile Unico del Procedimento: arch. Luciano Maria QUALESSO 
Responsabile dell’Istruttoria: arch. Luciano Maria QUALESSO 
Pec: eappalti@certregione.fvg.it   
Profilo committente: http://www.comune.pozzuolo.udine.it  
Piattaforma di eProcurement eAppaltiFVG all’url https://eappalti.regione.fvg.it  
 

1. PROCEDURA DI GARA 
Il presente Avviso è utilizzato secondo quanto previsto dal D. Lgs. 50/2016 per la scelta di Operatori 
Economici da invitare nella procedura negoziata ai sensi del D.Lgs.n.50/2016, articolo 36 co.2 - lettera b) 
per l’acquisizione di servizi di importo pari o superiore a € 40.000,00 e inferiore alle soglie di cui all’art.35 
del D.Lgs. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, rivolto a un n. massimo di 
operatori pari a 5 (cinque) scelti tar tutti gli operatori economici che presenteranno la propria 
manifestazione d’interesse ed in possesso dei requisiti. 

2. SOGGETTI CHE POSSONO MANIFESTARE L’INTERESSE 
Possono manifestare l’interesse a essere invitati alla procedura di affidamento dei servizi di cui al 
precedente punto 1 i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lettere da a) ad f), del Codice. Tali soggetti 
devono essere in possesso dell’iscrizione negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali ai 
sensi dell’articolo 24, comma 5 del Codice, ed essere in possesso dei requisiti di cui al successivo punto 3. 

3. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
3.1. Requisiti di ordine generale 
Non è ammessa la partecipazione alla procedura di gara di candidati per i quali sussistano: 

a. le cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice nonché qualsiasi altra situazione prevista dalla 
legge come causa di esclusione da gare d'appalto o come causa ostativa alla conclusione di 
contratti con la Pubblica Amministrazione; 

b. l’assenza dei requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016, n. 263. 
3.2. Requisiti di professionalità 
Il candidato deve disporre e indicare, nell'ambito dei soggetti-persone fisiche che svolgeranno le 
prestazioni richieste, dei professionisti in possesso dei requisiti professionali e abilitativi di cui all’elenco 
minimo di seguito riportato, corredando le indicazioni con gli estremi di iscrizione ai relativi Ordini, Albi o 
altri elenchi ufficiali imposti o necessari in base alle norme giuridiche sulle professioni tecniche: 

a. un architetto o un ingegnere; 

mailto:eappalti@certregione.fvg.it
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b. un soggetto abilitato al coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri ai sensi dell’art. 98 
del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 

È ammesso che un medesimo soggetto – persona fisica, possegga i requisiti professionali di cui alle lettere 
a), b). 
3.3 Requisiti di qualificazione – capacità economiche – finanziaria  
a) Fatturato globale minimo: non richiesto 
b) Copertura assicurativa contro i rischi professionali per un massimale non inferiore ad € 250.000,00. 

La verifica del possesso del requisito, autocertificato dall’operatore economico, è effettuata 
sull’aggiudicatario con le modalità di cui all’art. 85 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. 

 
3.4  Requisiti di qualificazione - capacità tecniche e professionali  
c) Elenco di servizi d’ingegneria ed architettura relativi a prestazioni inerenti ad incarichi di direzione 

lavori e/o coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del D. Lgs. 81/2008, espletati negli 
ultimi dieci anni antecedenti alla data di pubblicazione dell’avviso della manifestazione d’interesse della 
gara d’appalto, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle categorie e ID indicate nella successiva 
tabella e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari a 2 volte l’importo stimato 
dei lavori della rispettiva categoria e ID. 
Gli importi minimi dei lavori, per categorie e ID, sono riportati nella seguente tabella: 

CATEGORIA 
DESTINAZIONE 
FUNZIONALE 

ID 
OPERE 

GRADO DI 
COMPLESSITÀ 

CORRISPONDENZA 
L. 143/49 
CLASSI E 

CATEGORIE 

VALORE DELLE 
OPERE 

IMPORTO 
COMPLESSIVO 
MINIMO PER 
L’ELENCO DEI 

SERVIZI 

IMPIANTI 

Depositi e 
discariche 
senza 
trattamento 
dei rifiuti 

IB.04 0,55 II/a 2.514.0000 5.028.000 

 
La verifica del possesso del requisito, autocertificato dall’operatore economico, è effettuata 
sull’aggiudicatario con le modalità di cui all’art. 85 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. 
 

d) Servizi “di punta” d’ingegneria ed architettura relativi a prestazioni inerenti ad incarichi di direzione 
lavori e/o coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del D. Lgs. 81/2008, espletati negli 
ultimi dieci anni antecedenti alla data pubblicazione dell’avviso della manifestazione d’interesse della 
gara d’appalto, con le seguenti caratteristiche: l’operatore economico deve aver eseguito, per ciascuna 
delle categorie e ID della successiva tabella, due servizi di importo complessivo, per ogni categoria e ID, 
almeno pari a 0,80 volte il valore della medesima.  
In luogo dei due servizi, è possibile dimostrare il possesso del requisito anche mediante un unico 

servizio purché di importo almeno pari al minimo richiesto nella relativa categoria e ID. 

Gli importi minimi dei lavori, per categoria e ID, sono riportati nella seguente tabella: 

CATEGORIA 
DESTINAZIONE 
FUNZIONALE 

ID 
OPERE 

GRADO DI 
COMPLESSITÀ 

CORRISPONDENZA 
L. 143/49 
CLASSI E 

CATEGORIE 

VALORE DELLE 
OPERE 

IMPORTO 
COMPLESSIVO 

MINIMO PER I DUE 
SERVIZI DI PUNTA 

IMPIANTI 

Depositi e 
discariche 
senza 
trattamento 
dei rifiuti 

IB.04 0,55 II/a 2.514.0000 2.011.200 

 
La verifica del possesso del requisito, autocertificato dall’operatore economico, è effettuata 
sull’aggiudicatario con le modalità di cui all’art. 85 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. 



 

 

 

La comprova del requisito è fornita mediante certificati di buona e regolare esecuzione dei servizi 
rilasciati dai committenti pubblici e/o privati, ovvero attraverso idonea documentazione che comprovi 
l’avvenuto svolgimento del servizio. 

 
Con riferimento ai raggruppamenti temporanei si precisa che i requisiti di capacità economico e finanziaria 
e tecniche e professionali, devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento, come di 
seguito specificato: 
 
Con riferimento al requisito di cui al punto b) Copertura assicurativa contro i rischi professionali: 
- tale requisito dovrà essere soddisfatto dal raggruppamento nel complesso, secondo una delle opzioni 

di seguito indicate:  
a) somma dei massimali delle polizze dei singoli operatori del raggruppamento; in ogni caso, 

ciascun componente il raggruppamento deve possedere un massimale in misura 
proporzionalmente corrispondente all’importo dei servizi che esegue; 

b) unica polizza della mandataria per il massimale indicato, con copertura estesa a tutti gli 
operatori del raggruppamento. 

 
Con riferimento al requisito di cui al punto c) Elenco di servizi d’ingegneria ed architettura: 
- nell’ipotesi di raggruppamento orizzontale, sia se riferito alla prestazione principale sia a quelle 

secondarie, il requisito richiesto per ciascuna classe e categoria dovrà essere posseduto dalla 
mandataria del raggruppamento in misura superiore alle mandanti. 

- nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale, ciascun componente deve possedere tale 
requisito in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve 
possedere il requisito relativo alla prestazione principale. 

 
Con riferimento al requisito di cui al punto d) Servizi di punta: 
- l’importo complessivo minimo per i due servizi di punta si riferisce alla somma dei due servizi svolti per 

ciascuna classe e ID delle opere; non viene stabilito un valore minimo per il singolo servizio; 
- nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale, il requisito deve essere posseduto dal 

raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso e pertanto i due servizi di punta presentati per 
ciascuna delle categorie e ID delle opere possono essere stati svolti da due soggetti diversi del 
raggruppamento, fermo restando che ogni singolo servizio deve essere stato svolto interamente da un 
unico soggetto partecipante al raggruppamento (indifferentemente dalla mandataria o da una delle 
mandanti); 

- nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale, ciascun componente deve possedere il requisito 
dei due servizi di punta in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la 
mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale. 

 
Relativamente ai requisiti di cui ai punti c) e d), i lavori valutabili sono quelli per i quali i servizi tecnici sono 
iniziati e ultimati nel decennio antecedente la pubblicazione dell’avviso di manifestazione d’interesse 
ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca 
precedente e quindi non computabile. 
Al fine della dimostrazione dei suddetti requisiti, verranno presi in considerazione i servizi attinenti 
all’architettura e all’ingegneria di cui all’art. 3 lett. vvvv) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (riferiti solamente a 
direzione lavori e/o coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del D. lgs. 81/2008) 
secondo quanto specificato dalle Linee Guida n.1 parte IV. La comprova del requisito è fornita mediante 
certificati di buona e regolare esecuzione dei servizi rilasciati dai committenti pubblici e/o privati, ovvero 
attraverso idonea documentazione che comprovi l’avvenuto svolgimento del servizio Qualora i predetti 
servizi siano stati espletati all’interno di Raggruppamenti temporanei, sarà considerata la quota parte 
eseguita dal concorrente. 
Gli importi si intendono al netto degli oneri fiscali o di altra natura. 
 



 

 

 

Le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, potranno documentare il possesso dei 
requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali secondo i termini e le modalità previste dall’art. 46, 
comma 2, D. Lgs. 50/2016. 
 
Qualora l’operatore economico sia un raggruppamento temporaneo, si precisa che: 

a. il requisito speciale deve essere posseduto cumulativamente tra capogruppo e mandanti; 
b. il capogruppo mandatario deve possedere il requisito speciale in misura percentuale superiore 

rispetto a ciascuno dei mandanti; 
c. i raggruppamenti temporanei devono prevedere, quale progettista, la presenza di almeno un 

professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione secondo le 
norme dello Stato membro dell’Unione Europea di residenza. 

 

Si precisa e stabilisce che: 

a. verranno presi in considerazione ai fini della verifica del raggiungimento dei requisiti, i servizi 
attinenti all’architettura e all’ingegneria, di cui all’art.3, lettera vvvv) del Codice, comprendenti le 
seguenti attività: incarichi di direzione lavori e/o coordinatore per la sicurezza in fase di 
esecuzione ai sensi del D. lgs 81/2008; 

b. le società costituite da meno di cinque anni dalla data di pubblicazione del presente avviso possono 
documentare il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi richiesti anche con riferimento ai 
requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società 
cooperativa  e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a 
tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali; 

c. i consorzi stabili di cui all’art. 46, comma 1, lettera f), del Codice possono utilizzare sia i requisiti 
maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per 
l’esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate 
non designate per l’esecuzione del contratto; 

d. in attuazione dei disposti dell’art. 89 del Codice, il concorrente singolo o consorziato o raggruppato 
può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo 
avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, anche partecipante al raggruppamento. Ai fini di 
quanto sopra, dovrà essere fornita dal soggetto invitato - a pena di esclusione - tutta la 
documentazione prevista dal suddetto art. 89 del Codice. Il concorrente e il soggetto ausiliario 
sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni 
oggetto del contratto. Non è consentito - a pena di esclusione - che della stessa impresa ausiliaria 
si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si 
avvale dei requisiti. Si precisa infine che ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, con riferimento ai 
titoli di studio e professionali di cui all’allegato XVII, parte II, lettera f) del Codice o le esperienze 
professionali pertinenti, gli operatori economici possono avvalersi delle capacità di altri soggetti 
solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste. 

4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
I termini e le modalità per la presentazione dell'offerta e ogni altra condizione necessaria saranno indicate 
nella successiva lettera di invito. 
L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior 
rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 3 lettera b) del Codice e con i criteri di valutazione ivi 
previsti e relativi pesi e punteggi che saranno definiti nella lettera di invito, come riportati nella seguente 
tabella: 
 

 

 

 

 



 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE  

 CRITERI DI VALUTAZIONE SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE 
Sub 

punteggi 
Punteggi 

A 
Professionalità ed 
adeguatezza 

  50 

A.1  
Servizio di direzione lavori per la 
realizzazione di impianti – depositi e 
discariche senza trattamento dei rifiuti” 

  

B 
Caratteristiche metodologiche 
dell’offerta 

  20 

B.1  
Organizzazione dell’ufficio di direzione 
lavori e del coordinamento della sicurezza 
in fase di esecuzione 

  

C 
Ribasso percentuale 
sull’importo a base di gara 

  30 

TOTALE PUNTEGGIO 100 

 

5. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
La presente procedura costituisce indagine di mercato preventiva per l’acquisizione di candidature, 
finalizzata al successivo invito alla procedura negoziata, di N. MASSIMO DI 5 OPERATORI ECONOMICI, 
individuati mediante sorteggio pubblico qualora il numero di manifestazioni presentate risultassero 
superiori a 5, che avranno presentato la propria candidatura per l’affidamento del servizio indicati in 
oggetto ed in possesso dei requisiti prescritti al punto 3.  

L’intera procedura di preselezione e di gara di cui al presente avviso verrà espletata in modalità telematica, 
ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sul Portale Acquisti Appalti FVG URL 
https:\\eappalti.regione.fvg.it (di seguito “Portale”) all’interno dell’area “RDI on line” relativa alla presente 
procedura. 
Gli operatori economici, in possesso dei requisiti sopraindicati, per poter presentare la propria 
manifestazione d’interesse, devono registrarsi nel Portale della Piattaforma eProcurement eAppalti FVG. 
Pertanto, Istruzioni 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 Sistema Telematico 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 
Al fine di permettere un riscontro in tempo utile delle richieste di cui sopra le stesse dovranno essere 
effettuate almeno due giorni prima della scadenza del termine per l’invio della manifestazione d’interesse. 

La manifestazione d’interesse, dovrà pervenire esclusivamente tramite il portale 
sopra richiamato, pena l’esclusione, entro le 12.00 del giorno 03.08.2020 
L’ istanza dovrà essere redatta preferibilmente utilizzando il Modello allegato A e dovrà contenere: 
a) la manifestazione d’interesse a partecipare alla procedura negoziata che la Stazione appaltante ha 
intenzione di avviare per l’affidamento del servizio sopra indicato; 
b) la dichiarazione del possesso dei requisiti generali e di idoneità tecnica e organizzativa richiesti dal 
presente avviso. 
L’istanza e le dichiarazioni suddette devono essere sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante del 
concorrente ovvero da altro soggetto in grado di impegnare validamente il concorrente stesso, ai sensi 
dell’articolo 65 comma 1 lett. a) del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.: 
- Titolare di impresa individuale 



 

 

 

- Legale rappresentante di impresa/società 
- Procuratore speciale (obbligatorio allegare procura speciale) 
L’acquisizione della candidatura non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte 
dell’Amministrazione, né l’attribuzione di alcun diritto al candidato, in ordine all’eventuale conferimento. 
L’operatore economico che ha fatto pervenire la manifestazione di interesse a seguito del presente avviso 
avrà la facoltà, ai sensi dell’art. 48 comma 11, del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., di presentare offerta per sé o 
quale mandatario di operatori riuniti secondo le modalità che saranno indicate nella lettera di invito a 
presentare offerta. La Stazione Appaltante si riserva di verificare il possesso dei requisiti, con le modalità di 
cui all’art.36, co. 5 del D.lgs. n. 50/16 e s.m.i. nel corso della successiva procedura negoziata, da avviare ai 
sensi dell’art. 36, co. 2 del D.lgs. n. 50/16 e s.m.i. 
 
6. FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE 
Verranno invitati a formulare l’offerta un numero massimo di 5 (cinque) operatori economici, ove esistenti, 
che siano in possesso dei requisiti di ordine generale e tecnico organizzativo per la partecipazione alla gara, 
che avranno inviato la propria manifestazione d’interesse entro i termini previsti.  
Qualora il numero di manifestazione d’interesse pervenute entro il termine e in possesso dei requisiti 
risultassero superiori a cinque, si procederà all’individuazione degli operatori economici da invitare alla fase 
successiva mediante sorteggio pubblico, la cui data e ora sarà resa nota mediante l’area “Messaggi” della 
RDI on-line. 
L’elenco dei nominativi oggetto d’invito alla procedura sarà data adeguata pubblicità mediante la 
pubblicazione di un avviso sul profilo di committente solo dopo l’espletamento della procedura negoziata, 
per garantire la necessaria riservatezza.  
Il Comune di Pozzuolo del Friuli si riserva di non procedere all’avvio della procedura negoziata qualora lo 
ritenga opportuno. 
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di 
partecipazione ad altre procedure di affidamento. I candidati non invitati alla procedura non potranno 
vantare alcuna pretesa nei confronti del Comune di Pozzuolo del Friuli 
 
7.COMUNICAZIONI 
Tutte le comunicazioni inerenti la Procedura saranno effettuate, tramite posta elettronica certificata, 
mediante l’apposita area “Messaggi” della RDI on line. Le eventuali richieste di chiarimenti dovranno 
pervenire tramite la suddetta area “Messaggi” entro le ore 12,00 del giorno 27.07.2020  
Con l’accesso alla RDI on line, ciascun Concorrente elegge automaticamente domicilio nell’apposita area 
“Messaggi” della RDI on line ad esso riservata. La Stazione appaltante si riserva comunque di effettuare le 
comunicazioni, senza utilizzo dell’area “Messaggi” della RDI on line, facendo riferimento all’indirizzo PEC 
indicato dai concorrenti in sede di registrazione al Portale. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC associato 
all’utenza utilizzata sul Portale Appalti FVG dovranno essere tempestivamente apportate alla propria 
utenza; diversamente la Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito 
delle comunicazioni. 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. 
 
8.ALTRE INFORMAZIONI 
Il presente avviso sarà pubblicato sul Portale eAppalti FVG “Avvisi in area pubblica”, nonché all’Albo 
pretorio on line e sul sito internet del Comune di Comune di Pozzuolo del Friuli per un periodo di 15 giorni 
naturali e consecutivi. 
Si precisa fin d’ora che ai sensi dell’art. 53, cc. 2 e 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. durante le operazioni di 
selezione per la formazione della graduatoria non verrà fatta alcuna menzione dei nominativi degli 
operatori economici che presenteranno la manifestazione d’interesse. 
L’accesso al verbale delle operazioni di selezione e l’elenco degli operatori economici da invitare 
conseguenti ai risultati della graduatoria sarà differito alla scadenza del termine per la presentazione delle 
offerte. 
 



 

 

 

9.INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13 RGPD) 
Il Comune di Pozzuolo del Friuli, in qualità di titolare (con sede in Via XX Settembre 31, IT - 33050 Pozzuolo 
del Friuli; Email: protocollo@com-pozzuolo-del-friuli.regione.fvg.it; PEC: comune@pec.com-pozzuolo-del-
friuli.regione.fvg.it; Centralino: +39 0432/669016), tratterà i dati personali conferiti con il presente 
modulo, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal 
Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse 
pubblico, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.  
Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di completare il 
procedimento avviato. 
I dati saranno trattati per tutto il tempo del procedimento e, successivamente alla cessazione del 
procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa. 
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Pozzuolo del Friuli dei 
soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non 
saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o 
dell'Unione europea. 
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica 
o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento 
(artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza è presentata al Responsabile della Protezione dei dati personali 
- Studio Legale Avv. Paolo Vicenzotto, con sede in Corso Vittorio Emanuele II, 54 - 33170 Pordenone (PN) - 
presso Via XX Settembre 31, IT - 33050 Pozzuolo del Friuli; Email: protocollo@com-pozzuolo-del-
friuli.regione.fvg.it; PEC: comune@pec.com-pozzuolo-del-friuli.regione.fvg.it     
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la 
protezione dei dati personali (con sede in Piazza di Montecitorio n. 121, IT – 00186 Roma) quale autorità di 
controllo nazionale secondo le procedure previste (art. 57, par. 1, lettera f), RGPD). 
 
Eventuali altre informazioni potranno essere richieste ai seguenti funzionari: 
Responsabile Unico e Responsabile della procedura di gara: 
arch. Luciano Maria Qualesso – Tel. 0432.669016 int. 3251 
Responsabile del procedimento del Comune di Pozzuolo del Friuli: 
arch. Luciano Maria Qualesso – Tel. 0432.669016 int. 3251 
 

Il Responsabile dell’AREA 
arch. Luciano Maria QUALESSO 

(Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005) 

 
 
 
Pozzuolo del Friuli, 16 luglio 2020 
 
 
 
Allegati: 
- Modello A: da utilizzare per la manifestazione di interesse. 
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