C O M U N E di F I U M E V E N E T O
Provincia di Pordenone

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONI D’INTERESSE FINALIZZATO ALLA
RICERCA DI OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI
ASSICURATIVI DEL COMUNE DI FIUME VENETO TRAMITE RICHIESTA DI
OFFERTA SULLA PIATTAFORMA DI EPROCUREMENT DELLA REGIONE FRIULI
VENEZIA GIULIA “eAppaltiFVG” AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) D. LGS.
N. 50/2016 e s.m.i.
1. Principi ed indirizzi dell’appalto
Ai sensi dell’art. 36, comma 7, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e delle Linee Guida n. 4 dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, approvate dal Consiglio
dell’Autorità con Delibera n. 1097 del 26/10/2016, nelle parti ancora vigenti e compatibili dopo
l’intervenuta modifica del D.Lgs 50/2016 di cui al decreto correttivo del nr. 56 del 19/04/2017 in
vigore dal 20/05/2017, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli
elenchi di operatori economici” Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097, del 26
ottobre 2016, la sottoscritta dott.ssa Lucia Falcomer , Responsabile del Procedimento, rende noto che
l’Amministrazione comunale intende individuare gli operatori economici in possesso di adeguata
qualificazione interessati ad essere invitati alla procedura negoziata da espletarsi in forza dell’art. 1,
comma 20, lettera h), della legge n. 55 del 2019 (vigente fino al 31 dicembre 2020) ai sensi
dell’articolo 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs 50/2016 (affidamento di servizi di importo inferiore a
€ 214.000.00); si precisa che la procedura sia per l’acquisizione delle manifestazioni d’interesse
(RDI) che per la successiva procedura negoziata ad invito (RDO) verrà espletata mediante utilizzo
della piattaforma telematica di e-procurement regionale denominata “eAppaltiFVG” come
specificato al successivo paragrafo nr 3; pertanto è necessario che l’operatore economico interessato
a presentare manifestazione d’interesse sia iscritto a detta piattaforma.
L’indagine di mercato verrà espletata, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività
e correttezza, di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di
pubblicità di cui all’art. 30 del D.Lgs 50/2016 e preso atto altresì delle indicazione di cui alle Linee
guida Anac nr. 04 succitate.
La presente e la successiva procedura di gara tengono altresì conto delle Direttive Europee nr.
2014/24/UE e nr. 2014/25/UE con le quali si dispone che gli appalti pubblici siano adeguati alle
necessità delle piccole e medie imprese, concetto che riprende altresì quanto disciplinato nel “Codice
europeo di buone pratiche per facilitare l’accesso delle PMI del 25/06/2008” della legge 180/2011
con la quale all’art. 13 “Norme per la tutela della Libertà d’impresa. Statuto delle Imprese” vengono
disciplinate le misure per favorire l’accesso agli appalti da parte delle micro, piccole e medie imprese,
della determinazione dell’ANAC nr. 2 del 06/04/2011.
2. Piattaforma Telematica (e_procurement “eAppaltiFVG”)
L’intera procedura di cui al presente avviso di gara 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. Per RDI on line si intende la presente procedura di gara sotto forma di Richiesta
di informazioni on-line (manifestazione di interesse) effettuata sul portale sopra citato.

Eventuali richieste di assistenza di tipo tecnico/informatico riguardanti l’inserimento a sistema delle
proprie offerte dovranno essere effettuate contattando il 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 .
Si precisa inoltre che al suddetto call center non potranno essere posti quesiti di carattere
amministrativo.
Al fine di permettere un riscontro in tempo utile delle richieste di cui sopra le stesse dovranno essere
effettuate almeno un giorno prima della scadenza del termine per l’invio della manifestazione.
Si informa che, per quanto riguarda gli ulteriori obblighi vigenti in materia di pubblicità e trasparenza,
si rinvia al profilo del committente alla sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e
contratti”.
Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile:
a) la previa registrazione al portale all’indirizzo https://eappalti.regione.fvg.it con le modalità e in
conformità alle indicazioni di seguito fornite;
b) il possesso e l’utilizzo della firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del d.lgs. 82/2005,
rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una
firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, comma 2, del DPR 445/2000;
c) la dotazione hardware e software minima riportata nella homepage del portale.
Con il primo accesso al portale (“Servizi per gli operatori economici” disponibile alla home page del
sito) l’operatore economico deve provvedere alla registrazione al portale medesimo, seguendo le
indicazioni ivi contenute. La registrazione al portale è a titolo gratuito.
L’operatore economico concorrente ha l’obbligo di comunicare in modo corretto, i propri dati e ogni
informazione ritenuta necessaria o utile per la propria identificazione (dati di registrazione).
La registrazione al portale deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o dal soggetto
dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l’operatore economico
medesimo.
In caso di partecipazione alla procedura da parte di RTI/consorzio è sufficiente la registrazione della
sola impresa mandataria; pertanto, le chiavi per accedere al sistema per la collocazione della
manifestazione saranno quelle dell’impresa mandataria.
L’operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione della manifestazione
d’interesse, dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all’interno
del portale dall’account riconducibile all’operatore economico medesimo; ogni azione inerente
l’account all’interno del portale si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente
imputabile all’operatore economico registrato.
Gli operatori economici che partecipano alla procedura esonerano espressamente la stazione
appaltante ed i suoi dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia
malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la
rete pubblica di telecomunicazioni, il sistema telematico di acquisizione delle offerte di gara.
3. Stazione appaltante
Denominazione: Comune di Fiume Veneto – Area Affari Generali;
Indirizzo: Via Ricchieri 1 – 33080 – Fiume Veneto – Pordenone.
Responsabile unico del procedimento: Dott.ssa Lucia Falcomer - tel. 0434/562215 – e-mail:
segreteria@comune.fiumeveneto.pn.it

Responsabile
dell’istruttoria
Alessandra
Vitale
tel.
0434/562214
amministrazione@comune.fiumeveneto.pn.it
Posta elettronica certificata: comune.fiumeveneto@certgov.fvg.it;
Indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice: http//www.comune.fiumeveneto.pn.it;
Profilo committente: http//www.comune.fiumeveneto.pn.it

e-mail:

4. Oggetto
La presente procedura attiene alla selezione di operatori economici per l’aggiudicazione dei seguenti
servizi assicurativi, a tutela delle responsabilità derivanti dalla erogazione di servizi istituzionali alla
collettività e a tutela delle risorse umane interne:
Lotto

Oggetto della polizza

Importo Lordo
Annuo (incluse
Imposte)

Importo Lordo
anni 3 (incluse
imposte)

Scadenza

Importo Lordo
proroga tecnica 2
mesi (incluse
imposte)

1

ALL RISK PATRIMONIO

€ 19.700,00

€ 59.099,97

30/06/2023

€ 3.283,33

2

R.C.T/O

€ 15.000,00

€ 45.000,00

30/06/2023

€ 2.500,00

3

RCA-LIBRO MATRICOLA E
RISCHI DIVERSI

€ 12.500,00

€ 37.499,99

30/06/2023

€ 2.083,33

4

KASKO VEICOLI AMM.RI E
DIP.

€ 1.200,00

€ 3.669,50

30/06/2023

€ 203,86

5

INFORTUNI CUMULATIVA

€ 2.950,00

€ 8.849,99

30/06/2023

€ 491,67

6

TUTELA LEGALE

€ 6.300,00

€ 18.899,98

30/06/2023

€ 1.050,00

7

RC PATRIMONIALE

€ 4.980,00

€ 14.939,96

30/06/2023

€ 830,00

8

CYBER RISK

€ 4.000,00

€ 12.000,00

30/06/2023

€ 666,67

€ 66.630,00

€ 199.959,39

TOTALE

€ 11.108,86

Valore
affidamento
triennale e
proroga

€ 211.068,25

Ai sensi dell’art. 51 del Codice, l’appalto è suddiviso in 8 lotti, tra loro indipendenti e separati,
corrispondenti a ciascuno dei servizi assicurativi. È ammessa la partecipazione ad un unico lotto, ad
alcuni lotti oppure a tutti i lotti. Un unico operatore economico può aggiudicarsi uno o più lotti, o tutti
i lotti oggetto di appalto.
Ai sensi dell’art. 26 comma 3-bis del D.Lgs. n. 81/2008, in assenza di rischi lavorativi di cui
all’allegato XI del medesimo decreto, considerato che il servizio in parola è di natura intellettuale;
per l’esecuzione del contratto non ricorre la necessità di eseguire la valutazione dei rischi
interferenziali e pertanto gli oneri per la sicurezza risultano nulli.
Il criterio prescelto per l’aggiudicazione della successiva procedura negoziata sarà il criterio
dell’offerta del prezzo più basso.
Il/i contratto/i è/sono soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.
3 della l. 13 agosto 2010, n. 136.
5. Finanziamento
I servizi sono finanziati con fondi propri del Bilancio del Comune di Fiume Veneto.

6. Soggetti ammessi alla gara
6.1. Sono ammessi alla presente indagine gli operatori economici definiti tali dall’art. 3 comma 1
lettera p) del D.Lgs 50/2016, in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi, tra i
quali, in particolare, quelli costituiti da:
6.1.1. operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali
anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società
cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili costituiti anche in forma
di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile), dell’art. 45, comma 2, del
Codice;
6.1.2. operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti
temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le
imprese aderenti al contratto di rete) ed g) (gruppo europeo di interesse economico),
dell’art. 45, comma 2, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi
ai sensi dell’art. 48, comma 8, del Codice;
6.1.3. operatori economici stranieri, alle condizioni di cui all’art. 47 del Codice nonché del
presente avviso.
6.2. Nella successiva procedura negoziata ai sensi del comma 11 dell’art. 48 del D.Lgs 50/2016,
l'operatore economico invitato individualmente, avrà poi la facoltà di presentare offerta o di
trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti.
6.3. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 48 del D.Lgs 50/2016 e all’art. 92 del D.P.R. 207/2010
6.4. Si rammenta che l’operatore dovrà necessariamente essere iscritto ed abilitato alla piattaforma
“eAppaltiFVG”, dal momento che la procedura si svolgerà unicamente sui piattaforma di
e.procurament regionale (VEDASI PRECEDENTE PARAGRAFO 3 “Piattaforma Telematica
(e_procurement “eAppaltiFVG”)
7. Condizioni di partecipazione e requisiti soggettivi
7.1. Non saranno ammessi soggetti per i quali sussistano:
7.1.1. le cause di esclusione previste dall’articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE,
dall’articolo 80 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e i motivi esplicitamente previsti dalla
legislazione nazionale di cui all’articolo 80, comma 2 e comma 5, lett. f), f-ter) g), h), i),
l), m); a norma del comma 11 del medesimo articolo dette cause di esclusione non si
applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge
7 agosto 1992, n. 356, o dagli artt. 20 e 24 del decreto legislativo n. 159 del 2011 ed
affidate ad un custode o amministratore giudiziario, limitatamente a quelle riferite al
periodo precedente al predetto affidamento, o finanziario;
7.1.1.1. l’esclusione di cui al comma 1 e del comma 2 dell’art. 80 del Codice ai sensi
del comma 3 del medesimo articolo, va disposta anche se la sentenza o il decreto o
la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore
tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si
tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico,
se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di
amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza ivi compresi
institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di
vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di
controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di
società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei
confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di

pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata
completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata;
7.1.2. le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano
incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica
amministrazione (comma introdotto dall'art.1, comma 42, legge n. 190 del 2012);
7.1.3. le cause di esclusione previste dall’art. 44 del D.Lgs. 25.07.1998, n. 286 recante “Testo
Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero” per gravi comportamenti ed atti discriminatori per motivi
razziali, etnici, nazionali o religiosi, qualora i concorrenti siano incorsi nei due anni
antecedenti la data della presente lettera di invito a gara nei provvedimenti ivi previsti;
7.1.4. le cause di esclusione previste dall’art. 41 del D.Lgs. 11.04.2006 n. 198 recante “Codice
delle pari opportunità tra uomo e donna”, qualora ai concorrenti sia stata comminata, nei
due anni antecedenti la data della presente lettera di invito a gara, la sanzione
dell’esclusione dalle gare d’appalto di contratti pubblici per gravi comportamenti
discriminatori nell’accesso al lavoro, fatto salvo il caso in cui sia stata raggiunta una
conciliazione ai sensi degli artt. 36, comma 1, e 37, comma 1, dello stesso D.Lgs. n.
198/06;]
7.1.5. le cause di esclusione previste dall’art. 36 della legge 20.05.1970 n. 300, recante “Norme
sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività
sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento”, qualora ai concorrenti sia stata
comminata, nei cinque anni antecedenti la data della presente lettera di invito a gara, la
sanzione dell’esclusione dalle gare d’appalto di contratti pubblici per la violazione
dell’obbligo di applicare o di far applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti,
condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria
e della zona;
7.1.6. le cause di esclusione previste per il mancato possesso dei requisiti di cui all’art. 83
comma 1 lett. a);
7.2. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”,
di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena
l’esclusione, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero
dell’economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78).
7.3. Agli operatori economici, ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, è vietato
partecipare alla manifestazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario
di concorrenti, ovvero partecipare alla manifestazione anche in forma individuale, qualora gli
stessi abbiano manifestato interesse in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o
aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di
rete).
8. Requisiti di idoneità professionale
8.1. ►I partecipanti per essere selezionati alla procedura negoziata dovranno obbligatoriamente
possedere i seguenti requisiti di idoneità professionale:
8.1.1. gli Operatori Economici, se cittadini italiani o di altro Stato membro dell’Unione
Europea residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro della Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro delle commissioni
provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali. Al soggetto di
altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell’iscrizione (secondo
le modalità vigenti nello Stato di residenza) in uno dei registri professionali o
commerciali di cui all'allegato XVI al Codice degli Appalti, mediante dichiarazione
giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito, ovvero

mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato
rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è
residente;
8.1.2. le imprese aventi sede legale in Italia devono possedere autorizzazione IVASS (Istituto
per la Vigilanza sulle Assicurazioni) o altra documentazione analoga rilasciata dal
ministero del bilancio e della programmazione economica (oggi ministero per lo
sviluppo economico) e/o dal CIPE, all’esercizio in Italia nei rami assicurativi relativi ai
lotti cui gli operatori economici intendano partecipare (per le imprese aventi sede legale
in Italia); per gli altri stati membri si applica art. 90 comma 8 del d. lgs. 50/2016.
9. Chiarimenti
Tutte le comunicazioni inerenti alla procedura, sia in invio che in ricezione, saranno effettuate tramite
posta elettronica certificata, mediante l’apposita area “Messaggi” della RDI on line.
Con l’accesso alla RDI on line, ciascun concorrente elegge automaticamente domicilio nell’apposita
area “Messaggi” della RDI on line ad esso riservata.
Le comunicazioni e le risposte a tutte le richieste di chiarimenti relative al presente avviso, dovranno
essere formulate in lingua italiana e saranno fornite mediante pubblicazione sul portale eAppaltiFVG
nell’area pubblica “Bandi e Avvisi” del Portale, all’interno dell’Iniziativa riferita alla procedura di
cui trattasi, nella sezione “Allegati all’avviso”.
Le comunicazioni ai singoli concorrenti saranno effettuate, tramite posta elettronica certificata,
mediante l’apposita area “Messaggi” della RDI on line.
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.
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente entro il 22/04/2020 ore 12:00.
Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite fino al 28/04/2020 ore 12:00.
10. Modalità di presentazione delle candidature - documentazione
10.1. Gli operatori economici, in possesso dei requisiti sopraindicati, per poter presentare la propria
manifestazione d’interesse, devono registrarsi sul Portale della Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia “eAppaltiFVG” (https://eappalti.regione.fvg.it ).
10.2. Istruzioni operative 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 (postselezione 7); tel. 040 0649013 per chiamate dall’estero o da telefono cellulare o all’indirizzo di
posta elettronica supporto.eappalti@appalti.regione.fvg.it .
10.3. Al fine di permettere un riscontro in tempo utile delle richieste di cui sopra le stesse dovranno
essere effettuate almeno un giorno prima della scadenza del termine per l’invio della
manifestazione d’interesse.
10.4. La manifestazione d’interesse, dovrà pervenire, esclusivamente in lingua italiana, tramite il
portale sopra richiamato, pena l’esclusione, entro la data e l’orario indicato sulla piattaforma,
ovvero entro il 04.05.2020 ore: 09:00.
10.5. Non saranno pertanto prese in considerazione manifestazioni d’interesse pervenute in altre
forme e /o trasmesse con altri mezzi d’informazione.

10.6. L’istanza dovrà essere redatta preferibilmente utilizzando i modelli fac simile allegati messi a
disposizione dalla scrivente. Si dovrà inviare in allegato alla manifestazione d’interesse:
10.5. Si dovrà inviare in allegato alla manifestazione d’interesse:
10.5.1.
Istanza di ammissione – dichiarazioni – dati generali; Allegato A
10.5.2.
Dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di ordine generale (DGUE
ELETTRONICO);
(Tutti gli allegati sono modelli rinvenibili nella piattaforma “eAppaltiFVG”, entrando nella
sezione “RDI per tutti” e selezionando l’oggetto della presente procedura);
10.5.3.
La manifestazione d’interesse e le dichiarazioni devono essere sottoscritti digitalmente
dal legale rappresentante del concorrente ovvero da altro soggetto in grado di impegnare
validamente il concorrente stesso. La manifestazione d’interesse NON deve essere corredata
da alcuna proposta tecnica e/o offerta economica.
10.5.4.
Si precisa che in caso di concorrenti che si presentano in forma plurisoggettiva la
dichiarazione deve essere sottoscritta da ciascuno degli operatori partecipanti.
10.5.5.
In caso di procura generale o speciale o nomina a carica sociale, il concorrente dovrà
produrre:
a) in caso di procura generale o speciale: scansione della procura notarile;
b) in caso di nomina ad una carica sociale: scansione del verbale della delibera dell’Organo
sociale preposto.
10.5.6.
Si precisa che; poiché la presente procedura non è una procedura di gara, concorsuale
o paraconcorsuale e la manifestazione di disponibilità da parte del candidato non vincola la
stazione appaltante del Comune di Fiume Veneto e non fa sorgere in capo al soggetto
partecipante alcun diritto e/o risarcimento e/o indennizzo.
11. Criterio di selezione dei candidati
11.1. A norma dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 , in forza delle modifiche dell’art. 1,
comma 20, lettera h), della legge n. 55 del 2019 trattandosi di servizi di importo inferiore a €
214.000,00, l’espletamento della successiva procedura negoziata di cui all’articolo 36 del D.Lgs
50/2016, prevede la consultazione di almeno cinque operatori economici, scelti nel rispetto di un
criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di
operatori economici.
11.2. Nel caso in cui le imprese candidate idonee siano in numero inferiore al numero minimo
stabilito al precedente punto 11.1 il Responsabile Unico del Procedimento, potrà procedere alla
ricerca di ulteriori operatori economici in possesso dei requisiti di legge e ritenuti idonei, desunti
dal mercato.
11.3. Nel caso in cui i candidati siano in numero superiore a cinque, considerata la difficoltà per le
pubbliche amministrazioni a reperire nel mercato operatori economici interessati a formulare
offerte per assicurare enti pubblici verranno invitati alla successiva procedura tutti i candidati in
possesso dei requisiti e risultati idonei.
11.4. La presentazione delle candidature non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione
ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. Il presente avviso è
finalizzato alla ricezione di manifestazioni d’interesse da parte dei soggetti in possesso dei
requisiti sopra specificati, tra i quali individuare i cinque operatori economici da invitare ad una
procedura negoziata per l’affidamento dell’incarico in oggetto, pertanto in detta fase, non è
indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale, non sono previste
graduatorie o attribuzioni di punteggi, La presente richiesta esplorativa non costituisce né può
essere interpretata come invito a proporre offerte al pubblico ex art. 1336 c.c. ovvero come bando,
né come invito. L’Amministrazione si riserva la facoltà di non dare seguito alla presente senza
necessità di motivazione e/o di risarcimento alcuno a chi dovesse rispondere alla richiesta in
oggetto; pertanto i candidati esclusi dalla successiva fase di affidamento non potranno chiedere

indennizzi o rimborsi di qualsiasi tipo o natura. La stazione appaltante escluderà altresì le
candidature che secondo motivata valutazione delle stessa stazione, hanno commesso grave
negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa o che hanno
commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale; potranno altresì essere
esclusi dalla presente manifestazione gli operatori economici che non hanno presentato offerte a
seguito di tre inviti nel biennio.
11.5. La stazione appaltante si riserva inoltre la possibilità di non procedere qualora sopravvengano
motivi di pubblico interesse contrastanti con l’esecuzione dell’intervento di che trattasi.

12. Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di rete, GEIE
Gli operatori economici che si presentano in forma associata per la presente manifestazione devono
possedere i requisiti di partecipazione nei termini indicati.

13. Avvalimento
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.
14. 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 è il Sindaco pro tempore del Comune di Fiume Veneto Avv.to Canton
Jessica, con sede in Via Ricchieri nr. 1 Fiume Veneto – Pordenone;
I dati di contatto del DPO sono:
• Avvocato Vicenzotto Paolo, è il Responsabile della protezione dei dati (RPD) ai sensi dell’articolo
28 del Regolamento (UE) a decorrere dal 25 maggio 2018.
• Indirizzo: Corso Vittorio Emanuele n. 54 Pordenone, Tel.: 0434 29046
Insiel S.p.A. è il Responsabile del trattamento dei Dati Personali connesso all’utilizzo del portale
https://eappalti.regione.fvg.it .
Il Gestore del Sistema è, in particolare, responsabile della sicurezza informatica, logica e fisica del
Sistema stesso e riveste il ruolo di amministratore di sistema e, comunque, è responsabile
dell’adozione di tutte le misure stabilite dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. in materia di protezione dei dati
personali.
L’interessato può esercitare i diritti riconosciuti dagli artt. dal 15 al 22 del Regolamento UE
n.2016/679
15. Comunicazioni e accesso agli atti.
Si precisa che a norma del comma 2 dell’art. 53 del D.Lgs 50/2016, per la presente di manifestazione
d’interesse, il diritto di accesso è comunque differito:
- In relazione all'elenco dei soggetti che sono stati invitati alla successiva procedura ed all’elenco
dei soggetti che presenteranno offerta, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle
offerte medesime;
- Ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, è consentito l’accesso all’elenco dei soggetti
che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, dopo la
comunicazione ufficiale, da parte delle stazioni appaltanti, dei nominativi dei candidati da
invitare;
- in relazione alle offerte, fino all’aggiudicazione;
- in relazione al procedimento di verifica della anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione.

Gli atti su elencati, fino alla scadenza dei termini ivi previsti, non saranno comunicati a terzi o resi in
qualsiasi altro modo noti.
16. Altre informazioni
Ai sensi dell’art.8 della L.241/90 e succ. modd. ed intt. si comunicano i seguenti dati:
- Comune di Fiume Veneto: Via Ricchieri nr. 1 – Fiume Veneto – 33080 - Pordenone
PEC: comune.fiumeveneto@certgov.fvg.it;
- Unità organizzativa: Ufficio Segreteria, Via C Ricchieri, 1 – 33080 – Fiume Veneto (Pordenone);
- Responsabile del procedimento: Dott.ssa Lucia Falcomer (Telefono 0434.562215 – E-mail:
segreteria@comune.fiumeveneto.pn.it)
- Responsabile dell’istruttoria: Sig.ra Alessandra Vitale (Telefono 0434.562212 – E-mail:
amministrazione@comune.fiumeveneto.pn.it ).
Il presente avviso sarà pubblicato sul Portale eAppalti FVG “Avvisi in area pubblica” ed anche sul
sito internet del Comune di Fiume Veneto nella sezione «Amministrazione trasparente/bandi di gara
e contratti /, sul sito del Ministero Infrastrutture e Trasporti (Mit) 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
non verrà fatta alcuna menzione dei nominativi degli operatori che hanno presentato la manifestazione
d’interesse. L’accesso al verbale e l’elenco degli operatori economici sarà differito alla scadenza del
termine per la presentazione delle offerte
17. Allegati - modelli:
Alla presente manifestazione sono allegati:
a)

Modelli allegati fac simile: Istanza di ammissione- dichiarazioni; (Modello allegato a)

b) Informativa Privacy;

CONTENUTO DELLA BUSTA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA PER
PARTECIPARE ALLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
L’operatore economico dovrà inserire nel Portale, all’interno della “Busta amministrativa – RdI di qualifica”
riferita alla procedura di cui trattasi, la seguente documentazione:
DOCUMENTAZIONE BASE
DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

MODELLO E/O ALLEGATO DI
RIFERIMENTO

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE

Domanda di partecipazione – dati generali,
accettazione
delle
condizioni
di
partecipazione, dichiarazioni;

Modello a)

Documento sottoscritto digitalmente dal soggetto
titolato a rappresentare il concorrente

DGUE documento di gara unico europeo;

Compilato mediante apposita funzione
disponibile nella piattaforma telematica,
servizio web per compilazione DGUE in
formato elettronico disponibile all’indirizzo
https://ec.europa.eu/tools/espd

Documento prodotto in formato pdf e sottoscritto
digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il
concorrente

Eventuale procura generale o speciale o
nomina ad una carica sociale

--------------------------------------

Scansione del documento

nel solo caso in cui dalla visura camerale del
concorrente risulti l’indicazione espressa
dei poteri rappresentativi conferiti con la
procura:

--------------------------------------

Documento sottoscritto digitalmente dal soggetto
titolato a rappresentare il concorrente

--------------------------------------

Scansione del documento

Dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore
attestante la
sussistenza
dei poteri
rappresentativi risultanti dalla visura”.
Documentazione eventuale per concorrenti
con idoneità plurisoggettiva costituiti e
consorzi;

DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI
Raggruppamenti temporanei già costituiti
DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

Copia autentica del mandato collettivo
irrevocabile con rappresentanza conferito alla
mandataria con atto pubblico o scrittura
privata;

MODELLO E/O ALLEGATO DI
RIFERIMENTO
--------------------------------------

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE

Scansione del documento

Consorzi ordinari o GEIE già costituiti
DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

Atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE
in copia autentica con indicazione del soggetto
designato quale capofila;

MODELLO E/O ALLEGATO DI
RIFERIMENTO
--------------------------------------

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE

Scansione del documento

Raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE non ancora costituiti
DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

MODELLO E/O ALLEGATO DI
RIFERIMENTO

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE

Dichiarazione
attestante
l’operatore
economico al quale, in caso di aggiudicazione,
sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo,
l’impegno, in caso di aggiudicazione; ad
uniformarsi alla disciplina vigente con
riguardo ai raggruppamenti temporanei o
consorzi o GEIE ai sensi dell’articolo 48
comma 8 del D.Lgs 50/2016 conferendo
mandato
collettivo
speciale
con
rappresentanza al componente qualificato
come mandatario che stipulerà il contratto in
nome e per conto delle mandanti consorziate,
ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice le
parti del servizio che saranno eseguite dai
singoli operatori economici riuniti o
consorziati; e solo per i raggruppamenti
temporanei nome, cognome, codice fiscale

- Sezioni apposite già predisposte e contenute
nel modello a)

Documento sottoscritto digitalmente dal soggetto
titolato a rappresentare operatore

Per le aggregazioni di rete
I Rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete soggetto)
DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

Copia autentica o copia conforme del contratto
di rete redatto per atto pubblico o scrittura

MODELLO E/O ALLEGATO DI
RIFERIMENTO
--------------------------------------

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE

Scansione del documento

privata autenticata, ovvero per atto firmato
digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs.
82/2005, con indicazione dell’organo comune
che agisce in rappresentanza della rete;
Dichiarazione,
sottoscritta
dal
legale
rappresentante dell’organo comune, che
indichi per quali operatori economici la rete
concorre contenente l’indicazione delle parti
del servizio, ovvero la percentuale in caso di
servizi indivisibili, che saranno eseguite dai
singoli operatori economici aggregati;

Sezioni apposite già predisposte e contenute nel
modello a)

Documento sottoscritto digitalmente dal soggetto
titolato a rappresentare operatore

II Rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete contratto)
DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

Copia autentica del contratto di rete, redatto
per atto pubblico o scrittura privata autenticata,
ovvero per atto firmato digitalmente a norma
dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il
mandato
collettivo
irrevocabile
con
rappresentanza conferito alla mandataria;
qualora il contratto di rete sia stato redatto con
mera firma digitale non autenticata ai sensi
dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel
contratto di rete non può ritenersi sufficiente e
sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato
nella forma della scrittura privata autenticata,
anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE

MODELLO E/O ALLEGATO DI
RIFERIMENTO
--------------------------------------

Scansione del documento

III Rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo
dei requisiti di qualificazione (in tali casi partecipa nelle forme di raggruppamento costituito o costituendo)
In casi di raggruppamento temporaneo costituito
DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

Copia autentica del contratto di rete, redatto
per atto pubblico o scrittura privata autenticata,
ovvero per atto firmato digitalmente a norma
dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il
mandato
collettivo
irrevocabile
con
rappresentanza conferito alla mandataria;
recante l’indicazione del soggetto designato
quale mandatario e delle parti del servizio,
ovvero la percentuale della percentuale in caso
di servizi indivisibili. Che saranno eseguiti dai
singoli operatori;

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE

MODELLO E/O ALLEGATO DI
RIFERIMENTO
--------------------------------------

Scansione del documento

(n.b qualora il contratto di rete sia stato
redatto con mera firma digitale non
autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs.
82/2005, il mandato dovrà avere la forma
dell’atto pubblico o della scrittura privata
autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del
d.lgs. 82/2005.
Il mandato collettivo irrevocabile con
rappresentanza potrà essere conferito alla
mandataria con scrittura privata.)
In casi di raggruppamento temporaneo costituendo
DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

MODELLO E/O ALLEGATO DI
RIFERIMENTO

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE

Copia autentica del contratto di rete, redatto
per atto pubblico o scrittura privata autenticata,
ovvero per atto firmato digitalmente a norma
dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;

--------------------------------------

Scansione del documento

Sezioni apposite già predisposte e contenute nel
modello a)

Documento sottoscritto digitalmente dal soggetto
titolato a rappresentare operatore

(n.b qualora il contratto di rete sia stato
redatto con mera firma digitale non
autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs.
82/2005, il mandato dovrà avere la forma
dell’atto pubblico o della scrittura privata
autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del
d.lgs. 82/2005.
Il mandato collettivo irrevocabile con
rappresentanza potrà essere conferito alla
mandataria con scrittura privata.).
Dichiarazione che indichi a quale concorrente,
in caso di aggiudicazione, sarà conferito
mandato speciale di rappresentanza o funzioni
di capogruppo, l’impegno in caso di
aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina
vigente in materia di raggruppamenti
temporanei, le parti del servizio ovvero la
percentuale in caso di servizi indivisibili, che
saranno eseguite dai singoli operatori
economici aggregati in rete.

N. B PROCURA:

Qualora le dichiarazioni e/o attestazioni, siano sottoscritte da un procuratore (generale o speciale)
la cui procura (riferimenti dell’atto notarile), nonché l’oggetto della procura medesima, non siano
attestati nel certificato di iscrizione al Registro delle imprese, il concorrente deve produrre copia della
procura oppure del verbale di conferimento, che attesti i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell’atto
notarile. Tale copia scansionata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente ai
sensi dell’art. 22, comma 3, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., deve essere inserita nel Portale
La Stazione Appaltante si riserva di richiedere al concorrente, in ogni momento della procedura,
la consegna di una copia autentica o copia conforme all’originale della procura; nella relativa
comunicazione di richiesta verranno fissati il termine e le modalità per l’invio della documentazione
richiesta. Qualora la procura e l’oggetto della procura siano invece nel certificato di iscrizione al
Registro delle imprese è sufficiente inserire nel Portale copia del suddetto certificato

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Lucia Falcomer
[sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n.
82/2005 e successive modificazioni e integrazioni]

