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Prot. n. 16028 Maniago,  17 OTTOBRE 2017             

 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 
 

Per l’affidamento diretto, ai sensi degli articoli 31, comma 8 e 36, comma 2, lett. a) del D. 

Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., dell’incarico professionale di “Direttore dell’Esecuzione del 

Contratto” del servizio di igiene urbana. 
 

Si rende noto che l’Unione Intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane (UTI) intende 
procedere, nel rispetto dei principi di trasparenza, di parità di trattamento e di rotazione, 
all’affidamento diretto di importo inferiore a 40.000 euro (ai sensi degli artt. 31 c. 8 e 36, c. 2, lett. a) 
del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 come modificato dal D. Lgs. 56/2017), dell’incarico professionale di 
“Direttore dell’Esecuzione del Contratto previsto dall’art. 111, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii.” del servizio di igiene urbana attualmente in corso di svolgimento nei Comuni di Andreis, 
Aviano, Barcis, Budoia, Caneva, Cavasso Nuovo, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto E Casso, Fanna, 
Frisanco, Maniago, Meduno, Sequals, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, Vajont, Vito 
D’Asio e Vivaro.  
 
A tal fine si invitano i soggetti interessati a proporre la propria candidatura per l’incarico in 
argomento e a far pervenire entro le  
 

ore 12:00 del 27 OTTOBRE 2017 
 
la relativa istanza con le modalità di seguito specificate. 
 

STAZIONE APPALTANTE 

Unione Territoriale Intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane 
Sede legale: Via Venezia, 18/A – 33085 - Maniago (PN); 
Responsabile del procedimento: geom. Giorgio Guerra 
e-mail: giorgio.guerra@vallidolomitifriulane.utifvg.it 

 

SERVIZIO OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO: 

Incarico di Direttore per l'Esecuzione del Contratto (d’ora in poi definito DEC) del servizio Integrato di 
igiene urbana nei sopracitati Comuni per un periodo di mesi 12 (dodici) con l’obiettivo di coadiuvare 
il Responsabile Unico del Procedimento (d’ora in poi definito RUP) nelle attività di coordinamento, 
direzione e controllo tecnico, amministrativo e contabile del servizio di igiene urbana in modo da 
assicurare la regolare esecuzione del contratto da parte dell’esecutore e affinché le attività e le 
prestazioni siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali. 
A tale fine il professionista incaricato dovrà svolgere tutte le attività che si rendano opportune e 
necessarie per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati. In particolare, lo 
svolgimento delle attività di seguito elencate a titolo indicativo e non esaustivo:  

a. Assistere e supportare la stazione appaltante, nelle problematiche tecniche ed amministrative 
connesse alla gestione dell’appalto di igiene urbana; 
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b. Provvedere alla direzione ed al controllo tecnico e contabile, alla supervisione, all’assistenza ed 
al supporto nell’esecuzione del contratto relativo al servizio di Igiene Urbana stipulato dalla 
Stazione appaltante, nonché alle relative problematiche tecniche e amministrative; 

c. Assicurare la regolare esecuzione del contratto da parte dell'appaltatore, verificando che le 
attività e le prestazioni siano eseguite in conformità alle obbligazioni contrattuali, al Capitolato 
Speciale d’appalto ed alle varianti successivamente introdotte dalla Stazione appaltante, con 
funzioni propositive e consultive nei confronti del RUP; 

d. Accertare in termini di qualità e quantità le prestazioni eseguite, relazionando e rendicontando 
al RUP, anche ai fini del pagamento;  

e. Svolgere le attività demandate al Direttore dell’Esecuzione, nonché tutte le attività che si 
rendano opportune per assicurare il perseguimento degli obiettivi contrattuali secondo le 
indicazioni del RUP; 

f. Verificare lo svolgimento del servizio da parte dell'appaltatore con esecuzione di eventuali 
sopralluoghi nei 21 Comuni associati. Le attività svolte devono essere comprovate da specifici 
verbali della verifica effettuata; 

g. Acquisire le comunicazioni dell'appaltatore riguardanti la presenza di ostacoli o di condizioni di 
forza maggiore ostativi alla regolare esecuzione del servizio, individuando le opportune soluzioni 
e supportando l’Ente nell’acquisizione e/o rilascio di pareri e nulla osta in merito; 

h. Interfacciarsi con la ditta appaltatrice per la risoluzione delle criticità emerse relative alla 
gestione del servizio; 

i. Interfacciarsi con il RUP e con i singoli responsabili dei Comuni, ai fini dell’applicazione della 
normativa in materia di sicurezza (Testo Unico sulla Sicurezza D. Lgs. 09 aprile 2008 n. 81) con 
particolare riferimento alle eventuali valutazioni dei rischi connessi all’attività del servizio. 

j. Supporto al RUP nell’attività di verifica/controllo relativa alla quantificazione degli importi 
concernenti la gestione dei corrispettivi CONAI, (CDC-RAEE, COREPLA, COREVE, COMIECO, 
RILEGNO, CIAL, RICREA, ecc.).  

 
DURATA DELL’AFFIDAMENTO: 

La durata dell’affidamento è disposta in dodici mesi, decorrenti dalla data della sottoscrizione del 
contratto/scrittura privata. 
 

VALORE ECONOMICO DELL’AFFIDAMENTO 

L’importo stimato del corrispettivo per il servizio in argomento è di complessivi € 28.461,50 IVA 
esclusa, comprensivo di € 5.392,38 IVA esclusa per spese e oneri accessori, esclusi gli oneri 
previdenziali (4% CNAPIA) e fiscali (22% IVA). 
 

SOGGETTI AMMESSI 

Potranno presentare manifestazione di interesse i soggetti indicati all’art. 46 del D. Lgs. 50/2016 che 
siano in possesso dei requisiti richiesti. Non è ammesso alla procedura il personale dipendente 
dell’Ente appaltante. 
Per i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di operatori economici vale quanto previsto 
dall’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 
È vietata la contemporanea partecipazione come singolo professionista e come componente di un 
raggruppamento di professionisti o di un consorzio, nonché la contemporanea partecipazione a più 
di un raggruppamento. 
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È altresì vietata la contemporanea partecipazione di un soggetto in forma singola e come 
amministratore/dipendente/socio/co.co.co. di società di professionisti o di ingegneria. 
 

REQUISITI DI ORDINE GENERALE: 

I soggetti interessati dovranno autocertificare di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste 
dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., di non trovarsi in alcuna delle condizioni di 
incompatibilità ed inconferibilità di cui al D. Lgs. 39/2013 e ss.mm.ii. 
In caso di richiedente costituito da raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario 
di concorrenti o GEIE, già costituito o non ancora costituito, i suddetti requisiti devono essere 
posseduti da ciascun soggetto costituente il richiedente. 
 
REQUISITI DI ORDINE SPECIALE: 

a. Possedere idoneo titolo di studio (Laurea in Ingegneria, Architettura, Diploma di Geometra o 
Perito Tecnico Industriale) o titolo equipollente; 

b. Essere abilitato all'esercizio della professione nonché iscritto al momento della manifestazione di 
interesse, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitato 
all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il 
soggetto; 

c. Aver svolto negli ultimi cinque anni almeno un incarico di Direttore Esecuzione Contratto, di 
Servizio di supporto al RUP, di Responsabile di Procedimento o attività equivalenti, anche in 
settori diversi dai servizi di igiene urbana, della durata di almeno sei mesi, a favore di Enti 
Pubblici o Organismi di diritto pubblico; 

d. Non avere o non aver avuto, sia come singolo professionista sia come membro di un 
raggruppamento, negli ultimi cinque anni precedenti alla data di pubblicazione del presente 
avviso, rapporti professionali (anche di sola consulenza) con la ditta SNUA SRL di San Quirino 
(attuale operatore economico affidatario del servizio di igiene urbana) e/o con titolari, soci, 
dirigenti e/o comunque con soggetti muniti di poteri decisionali di detta ditta appaltatrice. 

 
Resta inteso che il presente avviso, finalizzato ad un’indagine di mercato, non costituisce proposta 
contrattuale e non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di avviare altre e 
diverse procedure. La Stazione Appaltante si riserva inoltre di interrompere/annullare, in qualsiasi 
momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti 
richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE  
I soggetti interessati a proporre la propria candidatura per l’affidamento dell’incarico in argomento 
dovranno far pervenire entro le ore 12.00 del giorno 27 ottobre 2017, all’indirizzo di posta 
elettronica uti.valliedolomitifriulane@certgov.fvg.it l’istanza di manifestazione di interesse con la 
dicitura “Manifestazione di Interesse per l’affidamento dell’incarico di Direttore dell’Esecuzione del 

Contratto del Servizio Integrato di Igiene Urbana”. 
L’istanza di manifestazione di interesse dovrà contenere la dichiarazione di possesso dei requisiti 
richiesti, e dovrà essere redatta preferibilmente utilizzando l’allegato Modello A, cui va allegato 
copia del documento d’identità del/i sottoscrittore/i. L’istanza deve essere firmata digitalmente da 

tutti i soggetti tenuti alla sottoscrizione, pena la non presa in considerazione della medesima. 
All’istanza di manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica. 
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MODALITÀ DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI:  

Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento finalizzato alla sola raccolta di 
manifestazioni di interesse da parte dei soggetti interessati,  e pertanto non occorre e non è 

ammesso, in  questa fase, presentare offerte, pena la mancata presa in considerazione delle stesse. 
 
Trattandosi di importo inferiore a 40.000 euro, il Responsabile del Procedimento, ai sensi degli artt. 
31, comma 8 e 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. procederà mediante affidamento 
diretto, nel rispetto dei principi di trasparenza, di parità di trattamento e di rotazione.  
 
Il RUP, ai fini della valutazione delle istanze pervenute, sulla base della quale procederà alla richiesta 
di almeno tre preventivi, si atterrà ai criteri indicati nelle Direttive vincolanti della Direzione centrale 
infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia (nota n. 0022278/P del 
7/8/2015, nota n. 0016416/P dd. 25.05.2016 come integrata con nota n. 0088327/P del 16/8/2017, 
che di seguito si riportano:  

a. idoneità operativa rispetto al luogo di esecuzione del servizio che sarà valutata sulla base del 
rapporto tra il valore dell’affidamento e il luogo di esecuzione del servizio; 

b. precedenti esperienze contrattuali maturate negli ultimi cinque anni a favore di Enti Pubblici o 
Organismi di diritto pubblico, relativamente alle prestazioni indicate alla “Lettera c.” dei 
“Requisiti di Ordine Speciale”. Il RUP terrà conto della regolarità della prestazione resa, del 
corretto adempimento degli obblighi contrattuali e  di eventuali contenziosi instaurati; 

c. specializzazione del professionista nel settore dei servizi di igiene urbana. Si chiede di indicare le 
precedenti esperienze maturate nello specifico settore negli ultimi cinque anni a favore di Enti 
Pubblici o Organismi di diritto pubblico. (Tali esperienze non sono vincolanti ai fini della 

dimostrazione del possesso dei requisiti di ordine speciale) 
 
Come specificato nel punto 1.3 “Affidamento di incarichi inferiori a 40.000 euro” 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 con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 973 del 
14 settembre 2016, il ribasso sull’importo della prestazione verrà negoziato fra il Responsabile del 
Procedimento e l’operatore economico cui si intende affidare la commessa, sulla base della 
specificità del caso. Come suggerito dall’Autorità, il Responsabile del Procedimento, sulla base della 
valutazione delle istanze pervenute, procederà all’acquisizione di almeno tre preventivi, (se 

sussistano istanze in tal numero) al fine di avere un parametro di raffronto in ordine alla congruità 
dei prezzi offerti in negoziazione, in un’ottica di garanzia della qualità nel giusto contemperamento 
dell’economicità della prestazione medesima.  
 
All'atto del conferimento dell'affidamento di incarico dovrà essere dimostrata/dichiarata la regolarità 
contributiva e fiscale del soggetto affidatario e la veridicità dei requisiti professionali dichiarati dal 
professionista in sede di presentazione dell'offerta. 
 
Eventuali comunicazioni saranno rese note mediante pubblicazione di avviso sul sito Internet 
dell’Unione Territoriale Intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane. 
 

MOTIVI DI NON PRESA IN CONSIDERAZIONE DELLE ISTANZE 

La stazione appaltante non prenderà in considerazione le istanze presentate dai soggetti interessati 
nei seguenti casi: 
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- Istanza pervenuta al protocollo dell’U.T.I. oltre il termine perentorio fissato; 
- Mancanza sottoscrizione dell’istanza o mancanza del/i documento/i di identità del/i 

sottoscrittore/i; 
- Mancanza dei requisiti di partecipazione di ordine generale e/o di ordine speciale. 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il presente avviso viene pubblicato all’albo pretorio on-line e nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” dell’Unione Territoriale Intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane 
(www.vallidolomitifriulane.utifvg.it) per almeno 10 giorni consecutivi. 
 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 si informa che i dati forniti nel procedimento verranno 
trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti 
dalle leggi e regolamenti comunali in materia. 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Geom. Giorgio GUERRA 
Documento firmato digitalmente 


