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Via Roma, 27 - 33075 Morsano al Tagliamento (PN). Cod. Fisc. e P. I.V.A. 00089850937 

 

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

 
Prot. n. 855-P           lì 08/04/2021 

 

 

 

  

OGGETTO: POR-FESR 2014-2020. Bando - Linea di intervento 3.1.b.2 
“Riduzione dei consumi di energia primaria nelle strutture 
sociosanitarie per anziani non autosufficienti”. Decreto n. 
1830/SPS del 07/12/2017 – “Efficientamento energetico, 
tecnologico ed infrastrutturale dell’A.S.P. D. Moro di Morsano al 
Tagliamento (PN)”. 
LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN POZZO ARTESIANO a servizio 
di una “pompa di calore idro-termica ad alta temperatura e alta 
efficienza”. C.U.P. E96D17000080005. 

 

 

 

Lavori di realizzazione di un pozzo artesiano, dal quale sarà poi emunta l’acqua di falda a specifico 

ed univoco servizio di una nuova “pompa di calore idro-termica ad alta temperatura e alta 

efficienza” di imminente futura installazione. Opere finanziante con Decreto di finanziamento n. 

1830/SPS del 07/12/2017 della Regione Friuli Venezia Giulia, nell’ambito del POR-FESR 2014 – 

2020 - ASSE 3 – Attività 3.1.b.2 - “Riduzione di consumi di energia primaria nelle strutture 

residenziali per anziani non autosufficienti” . 

Importo presunto dei lavori € 18.300,00 al netto dell’I.V.A. di legge, di cui € 300,00 per oneri per la 

sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo a base d’asta al quale dovrà essere presentata 

offerta di ribasso pari ad € 18.000,00 - CUP: E96D17000080005. 

 

 

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

 

 
Questa Azienda Pubblica di Servizi alla Persona 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. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ed ii. al fine di affidare 

i lavori di realizzazione di un pozzo artesiano costruito mediante la perforazione meccanica del terreno compreso nell’area 

scoperta di pertinenza della struttura, adiacente al sito dove da progetto è stata prevista l’installazione di una nuova pompa 

di calore idro-termica, sino al raggiungimento della falda acquifera che il progettista ha previsto si trovi ad una profondità 

compresa tra i 30 ed i 50m di profondità rispetto al piano campagna, dal quale sarà poi emunta l’acqua di falda a specifico 

ed univoco servizio della stessa nuova “pompa di calore idro-termica ad alta temperatura e alta efficienza” per la 

climatizzazione dell’Azienda pubblica di servizi alla persona “Daniele Moro” di Morsano al Tagliamento (PN).  
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A tale fine la procedura è disciplinata dalle disposizioni che seguono: 

 

1. Responsabile Unico del Procedimento: dott. Gilberto MACALUSO, Direttore Generale dell’ASP;  

Tel: (+39) 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: l’appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutti i lavori, le somministrazioni e le forniture complementari 

occorrenti per la realizzazione di un pozzo artesiano costruito mediante la perforazione meccanica del terreno dell’area 

scoperta della struttura, di pertinenza della stessa, adiacente al sito dove da progetto è stata prevista la successiva 

installazione di una nuova pompa di calore elettrica, sino al raggiungimento della falda acquifera che il progettista stesso 

ha previsto si trovi ad una profondità compresa tra i 30 ed i 50m rispetto al piano campagna. Da detto pozzo sarà poi 

emunta l’acqua di falda a specifico ed univoco servizio di una nuova “pompa di calore idro-termica ad alta temperatura 

e alta efficienza” come descritto nell’elaborato progettuale “FOGLIO CONDIZIONI POZZO” allegato al presente avviso. 

Nelle prestazioni comprese nell’appalto sono compresi: la richiesta dell’autorizzazione rilasciata dagli organismi 

competenti per la realizzazione del medesimo pozzo e la preparazione delle documentazioni necessarie da parte di 

tecnici regolarmente iscritti agli albi professionali (Geologo, Ingegnere ecc.) iscritti ai rispettivi ordini professionali, 

l'inoltro e l'ottenimento delle autorizzazioni di legge. 

Il contratto sarà stipulato “a corpo” ai sensi dell'articolo 59, comma 5-bis, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm. ed ii., 

mediante ribasso percentuale unico sull’importo posto a base d’asta di € 18.000,00 (euro diciottomila,00), oltre agli 

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di importo pari ad € 300,00 (euro trecento,00), costi rappresentati al netto 

dell’I.V.A. di legge. 

Il pagamento avverrà in un'unica soluzione, a lavoro concluso, dopo l’avvenuta consegna delle certificazioni di legge, 

unitamente a: 

− due copie di tutti i disegni definitivi ed aggiornati (come eseguito / c.d. “as-built”), in modo da lasciare una esatta 
documentazione dei lavori eseguiti; 

− caratteristiche tecniche dei materiali e altri particolari accorgimenti e relativi libretti d’uso e manutenzione; 

− l'istruzione del personale addetto alla manutenzione ed all’utilizzo; 

con la redazione da parte della D.LL. del certificato di corretta fornitura e realizzazione dei lavori. Il tutto previo 

ricevimento di regolare fattura elettronica. 

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. 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96. 

Ai sensi dell’articolo 105 comma 13 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm. ed ii. la stazione appaltante corrisponderà 

direttamente all’eventuale subappaltatore l’importo dovuto per le lavorazioni dallo stesso eseguite in caso di 

inadempimenti dell’appaltatore. 
 

 
4. Tempo utile:  

Il tempo utile per l’ultimazione dei lavori compresi nell’appalto è stabilito in giorni 30 (trenta) giorni naturali e 

consecutivi con decorrenza dalla data del verbale di consegna dei lavori. 
 

 

5. Procedura di gara: Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm. ed ii. 
 

 

6. Criterio di aggiudicazione: come da previsione dell’art. 1, comma 3, della L. 11 settembre 2020, n. 120, l’aggiudicazione 

del contratto avverrà con il criterio del prezzo più basso, al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (oltre 

all’I.V.A. di legge), determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara e si procederà quindi 

all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presenteranno una percentuale di ribasso superiore alla soglia di 

anomalia individuata a i sensi dell’art. 97, comma 2-bis del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm. ed ii., qualora il numero delle offerte 

pervenute e regolarmente ammesse alla gara sia pari o superiore a cinque, per quanto disposto al terzo periodo dello 

stesso comma 3 dell’art. 1 della L. 11 settembre 2020, n. 120.  
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7. Soggetti ammessi alla procedura: sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all’art. 45, del Codice, in possesso 

dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi e quindi: 

-  imprenditori individuali (anche artigiani), le società (anche cooperative), 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, 47 e 48 del Codice. 

 
 

8. Requisiti generali: 

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

 
9. Requisiti minimi di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa:  

Gli operatori economici per essere ammessi alla presente selezione devono possedere adeguata qualificazione nella 

realizzazione di pozzi artesiani ovvero possedere i seguenti requisiti: 

a. 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; 

b. importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del 

presente avviso almeno doppio all'importo del contratto da stipulare; 

c. adeguata attrezzatura tecnica. 

 

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 requisito equivalente, in conformità alle 

disposizioni di cui all’art 45 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm. ed ii. 

 

Circa il possesso dei requisiti occorre specificare che: 

i) I requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui al presente paragrafo lettere a), b) e c), in 

caso di raggruppamenti temporanei, devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento; la mandataria in 

ogni caso deve possedere i requisiti in misura percentuale maggiore rispetto a ciascuna delle mandanti; 

ii) in attuazione dell’articolo 89 del Codice, il concorrente singolo o raggruppato, 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. 

iii)  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 domanda di partecipazione 

La domanda di partecipazione alla procedura, da compilarsi sulla base dei fac-simili allegati sub “A”, “A-1”, “A-2” ed “A-3 ” al 

presente avviso quali sue parti integranti e sostanziali, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 30 aprile 

2021 mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: entemoro@legalmail.it .  

Nell’oggetto della P.E.C. è necessario riportare la dicitura: “Manifestazione di interesse per la realizzazione 
dei LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN POZZO ARTESIANO a servizio di una “pompa di calore idro-
termica ad alta temperatura e alta efficienza”. C.U.P. E96D17000080005. 
 
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 giugno 2003, 

del Regolamento UE n. 2016/679 nonché del D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51, pubblicato sulla G.U. n. 119 del 24/05/2018. 
 

 

12. Pubblicità 

Il presente avviso pubblico di manifestazione di interesse per indagine di mercato sarà pubblicato sul sito web dell’A.S.P. 

www.entemoro.it nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto sezione “Bandi di gara e contratti”. 
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13. Scelta dei concorrenti 

Il Responsabile del procedimento, in relazione all’obiettivo di invitare almeno 5 operatori economici, procederà all’esame 

delle istanze pervenute nei termini ed in regola con le modalità dianzi indicate; la selezione degli operatori da invitare alla 

procedura di gara avverrà come segue: 

saranno invitati 5 operatori sorteggiati tra quelli in possesso dei requisiti esplicati nel presente avviso. 

 

Costituirà titolo di preferenza nell’individuazione degli operatori da invitare alla procedura di gara l’aver realizzato, nel 

triennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso, interventi di realizzazione di pozzi non inferiore ad € 

54.000,00 (euro cinquantaquattromila,00) al netto di eventuali oneri per la sicurezza. 

 

Il sorteggio avverrà in seduta riservata presso la sede dell’A.S.P. Il relativo verbale al fine esclusivo di non ledere la procedura 

di leale concorrenza, verrà reso accessibile, dopo la scadenza del termine di ricezione delle offerte. 

 

La stazione appaltante procederà con la trasmissione dell’invito e quindi con il proseguo della procedura negoziale, anche nel 

caso di pervenimento di una sola manifestazione di interesse per i lavori di realizzazione del pozzo artesiano in argomento; 

 

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 dell’appalto dei lavori richiesti. Il presente avviso 

pertanto ha scopo esclusivamente esplorativo, 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 dei lavori 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 8 aprile 2021 

 

 

Il Direttore Generale 

Dott. Gilberto Macaluso 
(Documento firmato digitalmente ai sensi  

degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii.) 
 

 

 
Informazioni ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm. ed ii.: 
Amministrazione competente: Azienda pubblica di servizi alla persona Daniele Moro di Morsano al Tagliamento (PN)  
Telefono: 0434 697046 P.E.C. entemoro@legalmail.it  Sito web istituzionale: www.entemoro.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: gare.appalti@entemoro.it 
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