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AVVISO ESPLORATIVO DI MERCATO 
 
OGGETTO: Procedura negoziata in modalità telematica, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del 

D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento del servizio di analisi ambientale finalizzato 
alla caratterizzazione del terreno secondo la procedura prevista dall’art. 34 del D.L. 
133/2014. Importo a base di gara pari ad €. 26.715,55 + €. 115,72 di oneri per la 
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta + IVA a norma di legge. 

 
 1. Premesse generali 

Il Consorzio di Sviluppo Economico dell’Area Giuliana (di seguito: “Consorzio”) intende provvedere 
all’affidamento dell’appalto per l’esecuzione, mediante la realizzazione di sondaggi a carotaggio 
continuo e relative analisi, della caratterizzazione del suolo in area sita sul raccordo viario tra la Via 
Malaspina e la Riva Cadamosto, secondo la procedura prevista dall’art. 34 del D.L. 133/2014, il tutto 
secondo quanto previsto  al Capitolato Speciale di Appalto – Parte Tecnica (di seguito: 
“Capitolato”) che, allegato alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale. 
L’attività previste dall’appalto de quo dovranno essere concluse entro 75 (settantacinque) giorni 
naturali e consecutivi dalla data di affidamento. 
 

 2. Corrispettivo dell’appalto 
L’’importo a base di gara per lo svolgimento di tutte le attività indicate nel suddetto “Capitolato” 
ammonta ad €. 26.715,55 + € 115,72 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta + IVA a 
norma di legge.  
 

 3. Requisiti di partecipazione alla procedura 
Al fine della partecipazione alla presente procedura, gli Operatori Economici, dovranno risultare in 
possesso dei seguenti requisiti: 

 a) assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
 b) iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad 

altro Albo/Registro, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività̀ nello 
specifico settore oggetto della presente procedura; 

 c) avvenuto espletamento, nell’ultimo triennio, di almeno 2 (due) servizi analoghi a quello 
oggetto della presente procedura, di importo, ciascuno, non inferiore ad € 30.000,00; 

 d) fatturato medio annuo maturato negli ultimi 3 bilanci depositati, per attività affini a quella 
in oggetto, non inferiore ad € 50.00,00; 

 e) iscrizione alle categorie 4, 5 e 9 dell’Albo nazionale dei Gestori Ambientali. 
 
Tutti i requisiti previsti dal presente avviso devono essere posseduti alla data di scadenza del 
termine di ricezione della domanda di partecipazione e devono essere autodichiarati ai sensi degli 
articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, ed attestati mediante la compilazione della domanda di 
partecipazione alla selezione. 
La mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione alla procedura. 
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 4. Domanda di partecipazione (manifestazione di interesse) 
La domanda di partecipazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 11. 445/2000 e redatta 
secondo il modello di cui all'Allegato "A" al presente Avviso e reperibile anche sul sito Internet del 
“Consorzio” dovrà pervenire, tramite il Portale di e-Procurement https://eAappalti fvg.it sottoscritta 
digitalmente, entro e non oltre le ore 24:00 del giorno giovedì 10 settembre 2020. 
Nella domanda il candidato deve dichiarare, con chiarezza e precisione, pena l'esclusione dalla 
selezione e sotto la propria responsabilità, quanto specificato nel modello allegato. 
Alla domanda il candidato deve allegare la fotocopia del documento di riconoscimento del 
sottoscrittore in corso di validità. 
Il “Consorzio” non assume alcuna responsabilità per disguidi intervenuti nella fase di pubblicazione 
della domanda di partecipazione sul Portale non imputabili al richiedente né per fatti imputabili a 
causa di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
 

 5. Criteri di aggiudicazione 
L’appalto verrà aggiudicato sulla scorta del criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 
50/2016 e s.m.i. al soggetto che avrà offerto il ribasso percentuale sul prezzo a base di gara più 
elevato. 
 

 6. Natura giuridica del presente avviso 
Si evidenzia che la pubblicazione del presente avviso esplorativo non comporta per il “Consorzio” 
alcun obbligo specifico di conclusione della procedura con assunzione di provvedimenti 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 procedura de quo, nonché 
la tipologia e le condizioni di esecuzione del servizio richiesto. 
Il presente avviso, pertanto, ha scopo esclusivamente esplorativo, riservandosi, il “Consorzio”, 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 incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità o compensi di qualsiasi 
tipo, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del Codice Civile, e 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. 
La Stazione appaltante si riserva la facoltà, mediante adeguata motivazione, di annullare e/o 
revocare il presente disciplinare di gara, modificare o rinviare i termini, non aggiudicare nel caso in 
cui nessuna delle offerte presentate sia ritenuta idonea e/o non stipulare il contratto. 
 

 7. Espletamento della procedura 
L’intera procedura verrà espletata in modalità telematica, ai sensi dell’art. 58 del D.lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i., sul Portale delle Stazioni Appaltanti della Regione Friuli Venezia Giulia raggiungibile al 
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seguente URL: https://eappalti.regione.fvg.it (di seguito “Portale”) all’interno dell’area “RDO online” 
relativa alla presente procedura. 
Eventuali richieste di assistenza di tipo tecnico/informatico riguardanti l’inserimento a sistema delle 
proprie candidature e delle proprie offerte dovranno essere effettuate contattando il call center del 
gestore del Sistema Telematico al numero verde 800098788 (post selezione 7) da rete fissa, al 
numero 040 0649013 per chiamate dall’estero o da telefono cellulare, 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 chiarimento le stesse dovranno 
essere effettuate almeno 3 (tre) giorni prima della scadenza del termine per l’invio della domanda 
di partecipazione e, successivamente all’invito a formulare l’offerta, anche 3 (tre) giorni prima della 
scadenza del termine di ricezione delle offerte. 
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”. 
 

 8. Comunicazioni 
Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 
Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed 
efficacemente effettuate qualora rese tramite “Portale” e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella 
documentazione di gara. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi 
temporanei che impediscano l’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere 
tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni 
responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. In caso di raggruppamenti 
temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti 
formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario/capofila si intende validamente resa a 
tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 
Le comunicazioni inerenti la procedura saranno effettuate, anche ai sensi dell’art. 76, comma 6, 
D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., tramite posta elettronica certificata, mediante l’apposita area “Messaggi” 
della RDO online. 
Con l’accesso alla RDO online, ciascun Concorrente elegge automaticamente domicilio 
nell’apposita area “Messaggi” della RDO online ad esso riservata. 
Per quanto attiene, in particolare, le comunicazioni di cui all’art. 76 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si 
precisa che: 

- i documenti oggetto di comunicazione saranno depositati nel Portale; 
- del caricamento nonché dell’esatta collocazione verrà data comunicazione ai concorrenti a 

mezzo PEC tramite la funzionalità Messaggi della RDO online. 
La Stazione appaltante si riserva comunque di effettuare le comunicazioni di cui al citato art. 76 via 
PEC, senza utilizzo dell’area “Messaggi” della RDO online, facendo riferimento all’indirizzo PEC 
indicato dai concorrenti in sede di registrazione al Portale. 
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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. In caso di avvalimento, la comunicazione 
recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori ausiliari.  
Per tutte le comunicazioni aventi rilievo ai fini del presente procedimento fanno fede 
esclusivamente le pubblicazioni sul sito web dell'Istituto. 
 

 9. Trattamento dei dati personali 
I dati raccolti per il presente procedimento saranno trattati dal Consorzio in qualità di Titolare del 
trattamento, esclusivamente per eseguire la procedura in oggetto e per l'invio di comunicazioni ad 
esso relative. 
Si informa, altresì, che i dati saranno trattati anche successivamente per le finalità inerenti la 
gestione del presente procedimento. 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di selezione. 
Si comunica che l’interessato ha facoltà di esercitare i diritti previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.04.2016 (“GDPR”), con la possibilità di conoscere la 
natura e la tipologia dei dati trattati, poter richiedere la loro integrazione o rettifica, esercitare il 
diritto di opposizione al trattamento, ricevere comunicazioni e richiedere la cancellazione dei dati.  
Tali comunicazioni devono essere inviate al Consorzio procedente a mezzo di posta elettronica alla 
e-mail: privacy@coselag.it; 
 
 
       Il Consigliere Delegato 
                 Dott.ssa Sandra Primiceri 

                     Firmato digitalmente (*) 
  
Trieste, 28 agosto 2020 
 
 
Allegati: 
1. Allegato “A” domanda di partecipazione” 
2. Informativa Privacy -  

 
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 comma 1bis) D.lgs. 82/2005 s.m.i. e 
norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 
 
 
 

 


