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AVVISO ESPLORATIVO 

 

PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI 
ECONOMICI IDONEI ALL’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA PER L’ANNO 2021. 

- ART. 36, COMMA 2 LETTERA a) e LETTERA b) DEL D. LGS. N. 50/2016 E DELLA DISCIPLINA SOSTITUTIVA DI 
CUI ALL’ART.1 DELLA LEGGE N. 120/2020 DI CONVERSIONE CON MODIFICAZIONI DEL D.L. N. 76 DEL 16/07/2020 
(DECERTO SEMPLIFICAZIONI) - 

L’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell’art. 36, comma 
2 lettera a) e lettera b), del D. Lgs. n. 50/2016 così come sostituito dall’art. 1 della Legge n. 120/2020 di 
conversione con modificazioni del D.L. n. 76 del 16/07/2020 (Decreto Semplificazioni), intende acquisire 
manifestazioni di interesse per formare un elenco di operatori economici a cui attingere per affidamenti diretti 
e procedure negoziate di cui all’art. 1 comma 2 della L.120/2020 ai fini dell’affidamento di servizi tecnici di 
ingegneria e architettura che dovessero necessitare nel corso dell’anno 2021 per l’attuazione del Piano di 
priorità degli interventi concernenti gli adeguamenti strutturali come definito in sede di programmazione 2021-
2023 dell’Agenzia e relativo documento di Attuazione del Piano di Priorità che viene allegato al presente avviso. 

1. Stazione appaltante 

Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia - Via Cairoli n. 14 – 33057 
Palmanova tel. 04321918111 - PEC: arpa@certregione.fvg.it Sito Internet: http://www.arpa.fvg.it 

Ufficio competente: IPAS Ufficio Tecnico, Sistema Informativo e I.C.T. Responsabile Unico del 
Procedimento: ing. Giovanni Rodà tel. 04321918006 - email giovanni.roda@arpa.fvg.it  

2. Oggetto degli affidamenti 

Il presente procedimento riguarda tutte le tipologie di Servizi Tecnici necessari come esemplificati nel 
seguente elenco che riveste pertanto carattere non esaustivo: 

 incarichi per redazione di studi di fattibilità 

 incarichi di collaudo tecnico amministrativo e/o collaudo statico 

 incarichi per perizie di stima e pratiche catastali 

 incarichi per diagnosi energetiche e APE 

 servizi di supporto per la verifica di sussistenza dell'interesse culturale (VIC) ai sensi dell'art. 12 
del D.Lgs. 42/2004 

 verifiche progetti definitivi e/o esecutivi ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. n. 50/2016 

 servizi di supporto tecnico/amministrativo al RUP per espletamento gare d’appalto 

 servizi tecnici di progettazione, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza  

 servizi tecnici di supporto, contabilità e misura dei lavori, ispettori di cantiere, Direzioni Operative 
specialistiche 

 servizi geologici e geognostici 

3. Durata degli affidamenti 

Il presente avviso è relativo ad affidamenti che si rendessero necessari e da avviarsi nell’anno 2021. 

4. Requisiti di partecipazione 

Sono ammessi all’elenco i soggetti di cui all’art. 46 del D. Lgs. n. 50/2016, in possesso dei seguenti requisiti: 

a) Requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 

b) Iscrizione al rispettivo Albo Professionale e per i collaudi iscrizione allo stesso da almeno di 10 anni 

c) iscrizione alla piattaforma telematica eAppalti FVG https://eappalti.regione.fvg.it/web/index.html 
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si precisa che non verranno prese in considerazione le candidature di soggetti che presentino una o più 
istanze di iscrizione in qualità di professionisti singoli e come componenti di un raggruppamento di 
professionisti o società di professionisti, nonché la contemporanea partecipazione a più di un raggruppamento; 

si precisa altresì che verranno cancellati d’ufficio i soggetti che avranno accumulato nel corso del periodo 
di validità dell’elenco incarichi per un importo superiore alla soglia di cui all’art 35 del d.lgs 50/2016 relativa 
all’affidamento di servizi.  

5. Modalità di presentazione della manifestazione di interesse 

Gli operatori economici interessati agli affidamenti di che trattasi, dovranno presentare manifestazione di 
interesse ed annessa dichiarazione redatta secondo il modulo <ALLEGATO A> debitamente compilato in ogni 
sua parte corredato di curriculum vitae del candidato e/o presentazione degli elementi necessari a comprovare 
la capacità tecnica/professionale per l’iscrizione alla/e categoria/e richiesta/e e sottoscritto digitalmente dal 
legale rappresentante, esclusivamente mediante invio PEC all’indirizzo arpa@certregione.fvg.it recante 
nell’oggetto la seguente dicitura: 

MANIFESTAZIONE INTERESSE ELENCO OPERATORI SERVIZI TECNICI PIANO DI PRIORITA’ 

entro il termine perentorio delle ore 8.00 del giorno 08/02/2021. 

ATTENZIONE Non verranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse pervenute con modalità 
diversa e/o pervenute oltre la scadenza del termine sopra indicato. 

6. Scelta degli operatori economici a cui affidare i servizi 

I soggetti con cui si negozierà di volta in volta il singolo affidamento, verranno scelti nel rispetto dei principi 
di cui al D. Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e delle disposizioni di cui alle linee guida 1 Linee Guida 
n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti 
all’architettura e all’ingegneria” per le parti applicabili nel periodo di vigenza delle disposizioni di cui alla Legge 
11 settembre 2020, n. 120 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, 
recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) e s.m.i. 

La scelta dei professionisti da invitare a presentare offerta sia ai fini dell’affidamento diretto ex art. 1 
comma 2 lett. a) della L.120/2020 sia ai fini dell’affidamento attraverso procedura negoziata ex art. 1 comma 
2 lett. b) della L.120/2020 avverrà, nei casi di affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o 
più soggetti, individuando il professionista nell’Elenco nella relativa Categoria di servizi tra gli iscritti con il minor 
numero di inviti, tenuto conto dell’esperienza professionale pregressa e della vantaggiosità della offerta 
derivante dalla negoziazione. 

In caso di procedura negoziata verrà sorteggiato un numero di professionisti non inferiore a cinque 
individuati nell’Elenco nella relativa Categoria di servizi. 

In ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo sanciti dalla legge 7 agosto 
1990 n. 241 e al fine di assicurare la massima trasparenza, verrà data motivazione in merito alla scelta 
dell’affidatario, dando dettagliatamente conto della rispondenza di quanto offerto all’interesse pubblico che 
la stazione appaltante deve soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dall’affidatario, della 
congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione nella determina a contrarre. 

In via eccezionale, si procederà all’affidamento diretto nei confronti di operatori non inseriti nel presente 
Elenco, dandone adeguata motivazione nella determinazione a contrarre. 

Il presente procedimento viene avviato con il solo scopo dell’individuazione preventiva degli operatori 
economici interessati a contrattare con ARPA FVG nell’attuazione del piano di priorità degli interventi di 
adeguamento del patrimonio e pertanto non vincola in alcun modo l’Agenzia con gli operatori che hanno 
manifestato il loro interesse, non trattandosi di avviso di gara o procedura di gara. 

In caso di carenza di figure professionali idonee ARPA FVG si riserva la riapertura dei termini di 
presentazione delle manifestazioni di interesse ovvero di procedere attraverso avvisi mirati e indipendenti dalla 
presente procedura. 
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Si precisa inoltre che le procedure di affidamento con l’individuazione degli Operatori economici volta per 
volta ritenuti necessari attraverso l’elenco di cui al presente procedimento saranno aggiudicati mediante il 
portale eAppalti FVG in uso alla Rete di Stazioni Appaltanti del Friuli Venezia Giulia. 

7. Varie 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet aziendale dell’Agenzia Regionale per la Protezione 
dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia nella sezione “Bandi di gara e contratti” al link 

http://cmsarpa.regione.fvg.it/cms/amministrazione_trasparente/Bandi_gara_contratti/#ancora8 

Ai sensi dell’art. 13 del GDPR 679/2016 i dati raccolti verranno acquisiti dalla Stazione Appaltante e trattati 
anche con l’ausilio di mezzi informatici, esclusivamente per le finalità connesse alla procedura di gara cui si 
riferisce il presente disciplinare, ovvero per dare esecuzione agli obblighi di legge, come previsto dal testo della 
normativa richiamata. Il soggetto che fornisce i dati potrà esercitare nei confronti del titolare del trattamento 
tutti i diritti e le facoltà concesse dal testo normativo richiamato. Il Responsabile Unico del Procedimento di 
ciascuna procedura sarà nominato in sede di avvio del procedimento. 

Per qualunque informazione gli interessati possono rivolgersi entro il termine perentorio del 01/02/2021 
all’ IPAS Ufficio Tecnico Sistema Informativo e ICT dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del 
Friuli Venezia Giulia – tel. 04321918006  – email giovanni.roda@arpa.fvg.it. 

 

IPAS Ufficio Tecnico Sistema Informativo e ICT 
il Responsabile. 

ing. Giovanni Rodà 

(documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del d.lgs. 82/2005) 



 Atto n. 4 del 22/01/2021

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: STELLIO VATTA
CODICE FISCALE: VTTSLL56E25L424U
DATA FIRMA: 22/01/2021 09:30:38
IMPRONTA: 4B09F7CCBC4B2411EBD9C7B9D02DB6B2B7A4EDE74D39FEC51F0B63E0E5117C42
          B7A4EDE74D39FEC51F0B63E0E5117C42E208F0F6A59317ECB93E06015D22FCE8
          E208F0F6A59317ECB93E06015D22FCE87865D31046ECF78C87E470CD5C63C2B4
          7865D31046ECF78C87E470CD5C63C2B4C5DF9F464C0ED32925745AEE575BB487


