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Consorzio di Sviluppo Economico Locale dell’Area Giuliana 
Via G. e S. Caboto, 14 - CAP 34147 - Trieste (TS) 

consorziosviluppoareagiuliana@pec.it 
 

 
AVVISO 

Richiesta manifestazioni d’interesse 
 

 
Oggetto: affidamento della progettazione definitiva, esecutiva, del 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, della direzione 
dei lavori, assistenza, misura e contabilità dei lavori nonché del 

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di 

ripavimentazione delle strade in disponibilità COSELAG (CUP 
6918000260002). 

 
Importo massimo stimato del servizio descritto: € 27.301,02 

(esclusi IVA ed oneri previdenziali). 
 

Procedura: affidamento diretto, previa consultazione di più operatori 
economici, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 

50/2016. 
La procedura si svolgerà sulla piattaforma di e-procurement 

eAppaltiFVG. 
Il presente avviso è finalizzato all’acquisizione di curricula per 

l’individuazione di operatori economici, ritenuti idonei in base ai 
requisiti posseduti, cui inviare la richiesta di offerta per il servizio 

sopra descritto. 

 
Oggetto dell’affidamento: 

Progetto definitivo dei lavori ai sensi dell’art. 23, comma 7, del D.Lgs 
50/2016 e s.m.i. nonché artt. 24-32 del DPR 207/2010; 

Progetto esecutivo dei lavori ai sensi dell’art. 23, comma 8, del D.Lgs 
50/2016 e s.m.i. nonché artt. 33-43 del DPR 207/2010; 

Direzione dei Lavori, assistenza, misura e contabilità, ai sensi dell’art. 
101 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.  e del Decreto Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti 7.3.2018 , n. 49; 
Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ai sensi l'articolo 

91 del D.lgs. n. 81 del 2008; 
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi l'articolo 92 

del D.lgs. n. 81 del 2008. 
 

Requisiti degli operatori economici: 

Gli operatori economici dovranno essere in possesso dei seguenti 
requisiti: 
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- assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 
50/2016; 

- possesso dei requisiti di cui al D.M. 263/2016; 

- esperienza maturata negli ultimi cinque anni relativamente ad 
almeno 2 incarichi svolti per la progettazione o la direzione dei 

lavori di interventi analoghi (lavori stradali) di importo pari o 
superiore a quello dedotto nel presente procedimento. In caso di 

partecipazione in un Raggruppamento o in altra forma (società di 
ingegneria, studio professionale associato, consorzio, ecc.) dovrà 

risultare evidente il ruolo svolto dall’operatore economico negli 
incarichi. 

 
Gli operatori economici interessati a partecipare alla presente 

procedura dovranno obbligatoriamente registrarsi alla piattaforma 
di e-procurement eAppaltiFVG all’indirizzo 

www.eappalti.regione.fvg.it (servizi per OE – registrazione al portale 
per Operatori Economici). 

 

Individuazione degli operatori economici da invitare: 
I candidati verranno individuati nel rispetto dei principi di trasparenza 

e concorrenza, sulla base della graduatoria che verrà definita sulla 
scorta delle seguenti modalità: 

1. aver eseguito progetti di lavori stradali (categoria OG3) oltre a 
quelli previsti ai fini dell’ammissione: 

- 3 punti per ogni progetto almeno di livello definitivo che risulti 
regolarmente approvato dalla committenza; 

- 5 punti per ogni progetto almeno di livello esecutivo che risulti 
regolarmente approvato dalla committenza; 

2. avere svolto incarichi di coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione di lavori stradali (lavori di categoria OG3): 

- 5 punti per ogni progetto approvato; 
3. avere svolto incarichi di direzione dei lavori in appalti di categoria 

OG3 prevalente: 

- 5 punti per ogni incarico che risulti collaudato positivamente; 
4. avere svolto incarichi di coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione in lavori di categoria prevalente OG3: 
- 5 punti per ogni incarico che risulti collaudato positivamente.  

 
Responsabile Unico del Procedimento: ing. Eric Marcone – 

dirigente della Direzione Tecnica, Ambiente, Servizi ed Energia 
dell’AdSPMAO. 

 
Contatti per quesiti inerenti la procedura: le richieste di 

chiarimento potranno essere inoltrate tramite l’area Messaggi della 
piattaforma eAppaltiFVG. 
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Gli operatori economici interessati potranno trasmettere richiesta di 
essere invitati a presentare offerta, utilizzando preferibilmente i 

modelli allegati al presente avviso, esclusivamente tramite la 

piattaforma eAppaltiFVG, entro il termine sottoindicato. 
 

Si applicano le previsioni di cui all’art. 83, comma 9, del D.lgs. n. 
50/2016. 

 
Si evidenzia che la pubblicazione del presente avviso non comporta 

per la stazione appaltante alcun obbligo specifico di conclusione della 
procedura con l’attribuzione di eventuali incarichi o l’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 alla  

successiva fase della procedura. 
Il presente avviso, pertanto, ha scopo esclusivamente esplorativo, 

riservandosi, la stazione appaltante, 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 fase della 
procedura 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 richiesta di offerta anche in presenza di 
un’unica manifestazione di interesse valida. 

 
A pena di esclusione le manifestazioni di interesse dovranno essere 

caricate sulla piattaforma eAppaltiFVG entro il seguente termine 
perentorio: ore 12:00 del giorno 19 aprile 2019. 

 
Trieste,  
 

Consorzio di Sviluppo Economico Locale  

dell’Area Giuliana  

Il Presidente 

Zeno D’Agostino 

(firmato digitalmente) 
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