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Azienda pubblica di servizi alla persona “Daniele Moro” 
Morsano al Tagliamento (PN) 

 
Prot. n. 1450           lì 05/07/2018 

 

Oggetto:  POR FESR 2014-2020 - ASSE 3 – Attività 3.1.b.2 - “Riduzione di consumi di 

energia primaria nelle strutture residenziali per anziani non autosufficienti”.  
 
Affidamento dell’incarico di redazione del progetto di fattibilità tecnico-
economica, definitivo/esecutivo, direzione lavori, assistenza, misura e 
contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione dei lavori per la coibentazione di superfici opache verticali e 
sostituzione serramenti, finalizzati all'efficientamento energetico dell'Azienda 
pubblica di servizi alla persona Daniele Moro di Morsano al Tagliamento (PN). 
Importo presunto dei lavori € 220.000,00 inclusi oneri per la sicurezza + I.V.A. 
Importo parcella € 46.933,41 + I.V.A. e oneri previdenziali.   
C.U.P.: E96D17000080005 - C.I.G. 7558278850. 

 

A V V I S O  P U B B L I C O   

 

L’Azienda Pubblica di servizi alla persona “Daniele Moro” con sede a Morsano al Tagliamento 

(PN), con il presente avviso, intende espletare un’indagine di mercato, nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, al fine di individuare operatori economici da 

invitare ad una procedura negoziata ex articolo 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

Codice dei Contratti Pubblici (nel prosieguo indicato anche come Codice), al fine del conferimento 

dell’incarico di progettazione completa (progetto di fattibilità tecnico-economica, definitivo 

ed esecutivo), Direzione dei lavori, assistenza, misura e contabilità, Coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per la realizzazione dei lavori di efficientamento 

energetico della struttura, sede dell’A.S.P.. 

L’importo a base della gara ammonta a complessivi € 46.933,41, al netto dell’I.V.A. e degli oneri 

previdenziali, come risulta dallo schema di parcella allegato sub “A” al presente avviso, quale sua parte 

integrante e sostanziale. 

A tale fine la procedura è disciplinata dalle disposizioni che seguono. 

1. Responsabile Unico del Procedimento: dott. Gilberto Macaluso, Direttore Generale dell’A.S.P.; 

recapito telefonico: 0434 697046, e-mail: direttore.generale@entemoro.it; 

 

2. Eventuali quesiti: possono essere rivolti soltanto via P.E.C. al seguente indirizzo: 

entemoro@legalmail.it  

 

3. Oggetto dell’incarico e termini di corresponsione del compenso:  

L’oggetto dell’incarico consiste nella redazione della progettazione di fattibilità tecnica ed 

economica, definitiva ed esecutiva, della direzione lavori, misura assistenza e 

contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

certificazione di regolare esecuzione, relativamente ai lavori per la coibentazione di 

superfici opache verticali e sostituzione serramenti, finalizzati all'efficientamento 
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energetico dell'Azienda pubblica di servizi alla persona Daniele Moro di Morsano al 

Tagliamento (PN). 

In particolare l’affidamento consiste nelle seguenti attività: 

a. Progettazione di fattibilità tecnico-economica/definitiva/esecutiva dell’intervento; 

Direzione Lavori; Certificazione di regolare esecuzione; 

(PRESTAZIONE PRINCIPALE); Importo stimato al netto dell’I.V.A e degli oneri 

previdenziali: € 36.883,76. 

b. Coordinamento Sicurezza, in fase di Progettazione ai sensi dell’art. 89 comma 

1 lettera e) del T.U.S.L. D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.;  

c. coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell’art. 89 

comma 1 lettera f) del T.U.S.L. D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. 

d. elaborazione e redazione P.S.C. (Piano di Sicurezza e Coordinamento) ai sensi 

dell’art. 100 comma 1 del T.U.S.L. D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.; 

e. eventuali elaborazione e redazione D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione 

dei Rischi da Interferenze) ai sensi dell’art. 26 comma 3 del T.U.S.L. D.Lgs. 9 aprile 

2008, n. 81 e ss.mm.ii., se del caso;  

(PRESTAZIONE SECONDARIA); Importo stimato al netto dell’I.V.A. e degli oneri 

previdenziali: € 10.049,65. 

 

Pertanto, l’importo posto a base dell’affidamento è definito come segue: 

 

Progettazione completa    27.164,90 €  

Direzione lavori      8.911,98 €  

Certificato regolare esecuzione         806,88 €  

Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione   10.049,65 €  

   46.933,41 €  

 

Si specifica che detto importo è stato determinato in base al D.M. 17/06/2016. 

Il contratto sarà stipulato “a corpo” ai sensi dell'articolo 59 comma 5 bis del D.Lgs. n. 50/2016, 

mediante ribasso percentuale unico sull’importo a base d’asta, oneri per la sicurezza pari ad Euro 

1.408,00. 

Detto corrispettivo “a corpo” comprenderà tutte le prestazioni sopra richieste ed elencate e si deve 

ritenere comprensivo di onorari, spese ed accessori, vacazioni, comprese anche le indagini 

propedeutiche alla progettazione e alla diagnosi energetica che, ai sensi dell’articolo 31 comma 8 del 

Codice, possono essere subappaltate nei limiti di legge.  

Per quanto concerne i lavori la cui progettazione è oggetto della presente gara, si specifica che 

l’importo degli stessi è pari ad euro 220.000,00 inclusi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.  

In particolare il pagamento del corrispettivo avverrà a 30 giorni decorrenti dalla data della formale 

comunicazione della validazione del progetto esecutivo nella misura del 40% dell’importo 

contrattuale; il pagamento del restante 60% avverrà secondo acconti collegati proporzionalmente 

agli stati di avanzamento dei lavori.  Il tutto previo ricevimento di regolari fatture elettroniche redatte 

ai sensi dell’Allegato “A” del D.M. 3 aprile 2013, n.55 e trasmesse attraverso il Sistema di 

Interscambio (SDI) gestito dall’Agenzia delle Entrate. 
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Per la disciplina dei pagamenti si rende noto che l’A.S.P. è tenuta all’applicazione del meccanismo 

dello Split payment, di cui al D.L. n. 50/2017 convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, 

n. 96. 

Ai sensi dell’articolo 105 comma 13 lettera b) del Codice, la stazione appaltante corrisponderà 

direttamente all’eventuale subappaltatore l’importo dovuto per le lavorazioni dallo stesso eseguite. 

 

4. Termini di esecuzione:  

il progetto di fattibilità tecnico-economica dovrà essere consegnato entro 20 (venti) giorni 

dalla data del verbale di avvio dell’esecuzione del contratto, pena l’applicazione di una penale pari 

ad € 50,00 per ogni giorno di ritardo; 

il progetto definitivo/esecutivo dovrà essere prodotto, completi in ogni loro parte, entro e non 

oltre il termine di 40 (quaranta) giorni naturali e consecutivi dalla data di approvazione del progetto 

di fattibilità tecnica ed economica. Ove fossero necessari pareri da parte degli organi tutori e di 

controllo i termini saranno sospesi dalla data della richiesta (per la quale l’incaricato dovrà fornire 

assidua e proficua collaborazione) alla data di acquisizione dell’ultimo parere.  

 

5. Procedura di gara: Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. b ) del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii.. 

 

6. Criterio di aggiudicazione: L’aggiudicazione del contratto avverrà con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa in base al miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 

comma 3 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, determinata sulla base dei criteri di valutazione e 

dei relativi fattori ponderali che saranno indicati nella lettera di invito, cui si assegneranno i punteggi 

rispettivamente sotto indicati: 

• OFFERTA TECNICA: fino ad un massimo di 70 punti. 

• OFFERTA ECONOMICA: fino ad un massimo di 30 punti. 

 

7. Soggetti ammessi alla procedura: Sono ammessi alla gara gli operatori economici di seguito 

indicati, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi: 

-  operatori economici di cui all’art. 46, comma 1 del Codice (ovvero professionisti singoli, associati, 

le società tra professionisti, le società di ingegneria, i consorzi, i GEIE, i raggruppamenti 

temporanei sia verticali che orizzontali che misti tra i soggetti sopra elencati); 

-  operatori economici stranieri, alle condizioni di cui all’art. 45, comma 1, del Codice, nonché del 
presente avviso. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 45, 46, 47 e 48 del Codice. 

 

8. Requisiti generali: 

•  assenza di cause di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

 

9. Requisiti minimi di idoneità professionale:  

Gli operatori economici che intendono presentare manifestazione di interesse per la partecipazione 

alla gara devono obbligatoriamente: 

• essere iscritti alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (o ad analogo 

registro dello Stato aderente all’Unione Europea) per un oggetto congruo a quello 

dell’appalto (in caso di società); 

• essere iscritti negli appositi Albi (albo ingegneri, architetti, periti, ecc.) previsti dai rispettivi 

ordinamenti professionali (in caso di professionisti singoli o associati). 

• In caso di società, il requisito dell’iscrizione all’Albo professionale deve essere posseduto da 

tutti i professionisti indicati dal concorrente per l’espletamento dei servizi oggetto della 

presente manifestazione d’interesse; 



• essere in possesso dei requisiti per lo svolgimento delle funzioni di coordinatore della 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione previsti dal T.U.S.L. D.Lgs. 9 aprile 2008, 

n. 81 e ss.mm.ii. 

□ Si precisa che i requisiti di idoneità professionale sopra elencati devono essere posseduti dal 

concorrente, sia esso singolo che raggruppato o raggruppando. Indipendentemente dalla natura 

giuridica del soggetto affidatario dell’incarico, lo stesso deve essere espletato da professionisti 

iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili 

e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell’offerta, con la specificazione delle 

rispettive qualificazioni professionali. Dovrà inoltre essere indicata, sempre al momento 

dell’offerta, la persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. 

□ Gli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia sono tenuti a produrre documentazione 

conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di idoneo 

requisito equivalente, in conformità alle disposizioni di cui all’art. 43 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa: Gli operatori 

economici che intendano presentare manifestazione di interesse per la partecipazione alla gara 

devono, a pena di esclusione, essere in possesso dei requisiti di seguito specificati: 

a) fatturato globale per servizi di ingegneria ed architettura di cui all’art. 3, 
lett. vvvv) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., espletati negli ultimi cinque 

esercizi antecedenti la pubblicazione del bando, per un importo PARI A 3 volte 
l'importo a base d'asta; 

requisito  
a base di 

gara 

requisito  
richiesto 

€ 46.933,41  €   140.800,23  

b) avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria ed 

architettura di cui all’art. 3, lett. vvvv) del D.Lgs. n. 50/2016 e. ss.mm.ii. 
relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui 

si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni 

contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni 
classe e categoria PARI A  2 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la 

prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie; 

requisito  

a base di 

gara 

requisito  
richiesto 

 E.20- I.b-I.d  €   440.000,00  

c) avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di 2 (DUE)  servizi di ingegneria 

ed architettura di cui all’art. 3, lett. vvvv) del D.Lgs. n. 50/2016, relativi ai 
lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si 

riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni 
contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore 

ad un valore PARI A 0,80 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la 
prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti 

a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a 

quelli oggetto dell'affidamento; 

requisito  
a base di 

gara 

requisito  

richiesto 

 
E.20- I.b-I.d €    176.000,00 

d) numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi 3(tre) 
anni (comprendente i soci attivi, i dipendenti, i consulenti su base annua 

iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva I.V.A. e 

che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, 
ovvero facciano parte dell’ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato 

nei confronti della società offerente una quota superiore al 50% del proprio 
fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione I.V.A., e i collaboratori a 

progetto in caso di soggetti non esercenti arti e professioni), in una misura 

PARI A 2 volte le unità stimate nel bando per lo svolgimento dell'incarico. 

requisito  
a base di 

gara 

requisito  
richiesto 

 
1 2 
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In riferimento ai punti b) e c), i lavori valutabili sono esclusivamente quelli per i quali i servizi tecnici sono 

iniziati e ultimati negli anni considerati utili nel periodo indicato in precedenza, oppure la parte di essi 

ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca non computabile; 

L'importo utile dei singoli lavori da considerare ai fini dei requisiti è: 

□ quello riconosciuto in sede di collaudo se il lavoro è stato collaudato; 

□ quello risultante dalla contabilità finale se il lavoro è ultimato ma non collaudato; 

□ quello di contratto, aggiornato in base ad eventuali atti aggiuntivi o atti di sottomissione, se il 

lavoro è in corso; 

□ quello di aggiudicazione se i lavori non sono stati ancora iniziati; 

□ quello del progetto approvato se il lavoro non è stato appaltato; 

□ il numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i soci 

attivi, i dipendenti, i consulenti su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e 

muniti di partiva I.V.A. e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, 

ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della 

società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante 

dall'ultima dichiarazione I.V.A., e i collaboratori a progetto in caso di soggetti non esercenti arti e 

professioni), pari ad almeno 2 unità, stimandosi in almeno 1 le unità necessarie per lo svolgimento 

dell'incarico di progettazione. 

 

Circa il possesso dei requisiti occorre specificare che: 

i) I requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui al presente paragrafo 

lettere a), b) e d), in caso di raggruppamenti temporanei di cui all’articolo 46 comma 1 lett. e) del 

Codice, devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento. In caso di raggruppamenti 

orizzontali la mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misura percentuale maggiore rispetto 

a ciascuna delle mandanti; 

ii) per quanto concerne il requisito tecnico-organizzativo di cui alla lettera c) del presente paragrafo 

– servizi “di punta”, nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale, consorzio ordinario, 

detto requisito deve essere posseduto dalla mandataria o da una o più delle mandanti, atteso che 

il singolo servizio non è frazionabile. 

iii) nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale, i servizi di punta richiesti nella prestazione 

principale dovranno essere dimostrati esclusivamente dalla mandataria, mentre i servizi di punta 

richiesti per le prestazioni secondarie potranno essere dimostrati o dalla mandataria stessa o dalle 

singole mandanti esecutrici delle prestazioni stesse. 

iv) Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 4 comma 1 del D.M. n. 263/2016, nel caso di raggruppamenti 

temporanei, gli stessi “devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato 

abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro 

dell’Unione europea di residenza, quale progettista” e che “i requisiti del giovane non concorrono 

alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti”. 

v) In caso di consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria costituiti ai sensi 

dell’articolo 46 comma 1 lettera f) del Codice, in conformità a quanto previsto dalle Linee Guida 

ANAC n. 1/2016 aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 138 del 21 

febbraio 2018, ai fini della dimostrazione dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-

organizzativa, detti requisiti potranno essere dimostrati dal consorzio stabile attraverso requisiti 

maturati in proprio e attraverso i requisiti della società consorziata designata per l’esecuzione dei 

servizi. Se la società consorziata esecutrice non è in possesso dei predetti requisiti, la stessa può 

avvalersi dei requisiti di altra società consorziata; 

vi) ai sensi dell’articolo 46 comma 2 del Codice, ai fini della partecipazione alla presente gara, le 

società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei 



requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal presente avviso 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. 

vii) in attuazione dei disposti dell’art. 89 del Codice, il concorrente singolo o raggruppato, ai sensi 

dell’art. 46, comma 1, del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, 

finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Il concorrente e 

l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione 

alle prestazioni oggetto del contratto. 

viii)  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. 

 

10. Termini e modalità di presentazione della manifestazione d’interesse 

La domanda di partecipazione alla procedura da compilarsi sulla base del fac simile ALLEGATO “A” al 

presente avviso quale sua parte integrante e sostanziale, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 

12:00 di lunedì 23 luglio 2018 mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 

entemoro@legalmail.it  

Nell’oggetto della PEC è necessario riportare la dicitura: 

 “Manifestazione di interesse per incarico professionale avente ad oggetto progettazione, 

direzione lavori, coordinamento sicurezza, inerenti i lavori di efficientamento energetico 

della sede dell’A.S.P. di Morsano al Tagliamento (PN)”. 

 

11. Trattamento dei dati personali 

I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

presente procedimento per il quale la dichiarazione viene resa ai sensi, per gli effetti e nel rispetto del 

D.Lgs. n. 196 del 30.6.2003, del Regolamento UE n. 679/16 nonché del D.Lgs. n. 51 del 18.05.2018, 

pubblicato sulla G.U. n. 119 del 24 maggio 2018. 

 

12. Pubblicità 

Il presente avviso pubblico di manifestazione di interesse per indagine di mercato sarà pubblicato sul 

sito internet dell’A.S.P. nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 

 

13. Scelta dei concorrenti 

Il Responsabile del procedimento procederà all’esame delle istanze pervenute nei termini ed in regola 

con le modalità dianzi indicate e, tra i soggetti ammessi provvederà ad estrarre 5 soggetti idonei cui 

inoltrare l’invito a gara. Il sorteggio avverrà in seduta riservata presso la sede dell’A.S.P.. Il relativo 

verbale sarà pubblicato alla scadenza del termine di ricezione delle offerte sul sito Internet della stazione 

appaltante. 

 

Si evidenzia che la pubblicazione del presente avviso pubblico non comporta per l’A.S.P. alcun obbligo 

specifico di conclusione della procedura con l’attribuzione di eventuali incarichi o assunzione di un 

provvedimento espresso, né alcun diritto dei soggetti interessati ad essere invitati alla formulazione di 

un’offerta. 

 

Con il presente avviso infatti si realizza un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori 

economici da invitare a successiva procedura negoziata, con la specificazione delle modalità criteri e 

requisiti minimi richiesti ai soggetti per partecipare alla gara, nonché la tipologia e le condizioni di 

esecuzione del servizio richiesto. Il presente avviso pertanto ha scopo esclusivamente esplorativo, 
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riservandosi l’A.S.P. la facoltà di sospendere, modificare, revocare e/o annullare, a proprio insindacabile 

giudizio, la procedura relativa alla presente indagine di mercato, in qualunque momento e di non dar 

seguito all’indizione della successiva procedura negoziata per l’affidamento del servizio di cui trattasi, 

senza che gli interessati alla presente indagine possano esercitare nei suoi confronti alcuna pretesa a 

titolo risarcitorio o di indennizzo, nonché di procedere con l’invio della lettera di invito alla presentazione 

dell’offerta anche in presenza di un’unica manifestazione di interesse valida. 

 

 

Morsano al Tagliamento, lì 5 luglio 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Direttore Generale e R.U.P. 

Dott. Gilberto Macaluso 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 3, 

comma 2, del D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

  

 

Comunicazioni ai sensi dell’art. 14 della L.R. 20 marzo 2000 n. 7: 
Amministrazione competente: Azienda pubblica di servizi alla persona Daniele Moro di Morsano al Tagliamento (PN),  
telefono 0434 697046 - PEC: entemoro@legalmail.it 
Struttura competente: Direzione Generale 
Responsabile del procedimento: Dott. Gilberto Macaluso, telefono 0434 697046 E-mail: direttore.generale@entemoro.it 
Referente per l’istruttoria: Per. Ind. Riccardo Sandron, telefono 0434 697046 E-mail: riccardo.sandron@entemoro.it 
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