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Lavori di “manutenzione straordinaria dei percorsi ciclopedonali denominati T7t-a: “Sentiero 
Natura” (Miramare-Contovello) e T7t-b: Sentiero "Contovello – Cedas"    
  

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

INDAGINE di MERCATO 

 

  
Premesso che con la L.R. 21 del 29 novembre 2019 ad oggetto “Esercizio coordinato di funzioni e 
servizi fra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento 
regionale” sono state dettate le disposizioni per il superamento delle Unioni Territoriali 
Intercomunali stabilendo nel 30 settembre 2020 la data di scioglimento dell’Uti Giuliana, mentre 
tutto il personale ha cessato di essere dipendente dell’Unione il 30 giugno 2020 e  dal 1 luglio 2020 
tutte le funzioni dell’Uti  Giuliana sono state trasferite in capo alla Regione Friuli Venezia Giulia 
unitamente alle connesse risorse umane e finanziarie e ai relativi rapporti giuridici attivi e passivi 
comprese le procedure di gara già avviate per conto della soppressa Uti e che divengono, per effetto 
della suddetta norma, competenza del neo costituito Ente di decentramento regionale. 
 
Richiamato il decreto del Commissario straordinario n. 28 dd. 21.08.2020 con cui è stato 
autorizzato il trasferimento dall’Uti Giuliana all’EDR Trieste della gestione residua delle risorse 
economiche e dei rapporti con gli uffici regionali di tutti gli interventi inclusi nel Patto Territoriale 
2017 e nel Patto Territoriale 2018-2020. Con lo stesso atto è stata confermata la delega già espressa 
dai comuni dell’Uti relativamente all’attività di stazione appaltante che dall’Uti Giuliana è stata 
trasferita all’EDR Trieste.  

Dato atto che con determinazione a contrarre n. 499 dd. 21.10.2019 l’Uti Giuliana – Julijska Mtu 
aveva disposto di avviare un’indagine di mercato finalizzata ad acquisire manifestazioni di interesse 
per partecipare alla procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 (in seguito 
anche “Codice dei Contratti Pubblici” o “Codice”) per l’affidamento dei lavori di “manutenzione 
straordinaria dei percorsi ciclopedonali denominati T7t-a: “Sentiero Natura” (Miramare-
Contovello) e T7t-b: Sentiero "Contovello – Cedas". CUP C78E17000070002, l’EDR Trieste, 
facendo proprio il progetto posto a base di gara, avvia la relativa procedura nel rispetto dei principi di 
non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza,  
 

AVVISA 

che, in esecuzione della su citata determinazione a contrarre n. 499 dd. 21/10/2019 e successiva 
determinazione di integrazione n. 313 dd. 29.06.2020, avvia un’indagine di mercato.  
L’intervento oggetto del presente Avviso è inserito con il Codice Opera n. 14/2020, nel programma 
triennale e annuale delle opere pubbliche 2020-2022.  

L’intervento è finanziato con i fondi del Patto territoriale 2018-2020 dell’Unione territoriale 
intercomunale Giuliana, ai sensi della L. R. 31/2017 art. 12 – Patto territoriale tra la Regione e 
l'Unione Territoriale Intercomunale Giuliana- Julijska M.T.U. del 4 aprile 2018. 
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Si richiamano le Direttive Vincolanti di cui alla L.R. del Friuli Venezia Giulia n. 13/2014 adeguate 
ai principi del D.lgs. 50/2016 e le Linee Guida n. 4 dell’ANAC di attuazione del D.lgs. 50/2016 per 
l’individuazione degli operatori economici tramite Avviso pubblicato nelle modalità ivi esplicitate. 

La gestione della fase di manifestazione di interesse, nonché la successiva procedura ex art. 36 
comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016, si svolgeranno in forma telematica ai sensi dell'art. 58 del 
D.Lgs. 50/2016, sulla piattaforma di e-Procurement della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
“e-Appalti FVG” raggiungibile al seguente URL: https://eappalti.regione.fvg.it. 

I soggetti interessati possono segnalare all’EDR Trieste il loro interesse a partecipare alla sopra 
citata procedura come di seguito specificato. 

Il presente Avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la 
partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici potenzialmente 
interessati, in alcun modo vincolante per l’Ente, con l’unico scopo di acquisire dagli stessi la 
disponibilità ad essere invitati a presentare offerta. 

Il presente Avviso ha finalità esclusivamente esplorative, senza l’instaurazione di posizioni 
giuridiche od obblighi negoziali nei confronti dell’Ente.  

L’Ente si riserva la facoltà di sospendere, ritirare, revocare, modificare o annullare, in tutto o in 
parte, il procedimento avviato e di non dar seguito all’indizione della successiva procedura ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 lett. c) del D. Lgs. 50/2016, come novellato dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 
per l’affidamento dei lavori in oggetto, senza che i soggetti che abbiano manifestato interesse a 
partecipare possano vantare alcuna pretesa. 

Si precisa altresì che il presente Avviso è redatto e pubblicato sulla base del progetto esecutivo 
redatto da: Studio associato 2M+A architettura e ingegneria, con sede legale in Via Giardino n. 24 - 
Montalbano Elicona – 98065 (ME), approvato con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 29 
dd. 08/08/2019 e validato con determinazione n. 492 dd. 15/10/2019 dell'UTI Giuliana - Julijska 
MTU.  

 

Stazione Appaltante  

Denominazione: EDR Trieste 

Sede legale: Piazza Vittorio Veneto 4, Trieste 

Responsabile Unico del Procedimento: arch. Adriana Cappiello  

- email: adriana.cappiello@trieste.edrfvg.it 

Responsabile della procedura di gara: dott.ssa Monica Zanier 

- email: monica.zanier@trieste.edrfvg.it 

Pec: edr.trieste@certregione.fvg.it. 

Profilo committente: https://www.trieste.edrfvg.it 

Piattaforma di eProcurement eAppaltiFVG all’url https://eappalti.regione.fvg.it/ 
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Descrizioni ed oggetto dell’affidamento  

Le prestazioni hanno per oggetto lo svolgimento dei lavori di manutenzione straordinaria dei 
percorsi ciclopedonali “Sentiero Natura (Miramare - Contovello) e sentiero “Contovello – Cedas” 
che consistono in interventi di potatura della vegetazione, ripristino di muretti a secco, sistemazione 
del sedime e posizionamento della segnaletica lungo il percorso, con la precisazione che alcune 
lavorazioni potrebbero essere soggette al fermo biologico dal 15 febbraio al 15 agosto. 

L’espletamento dei lavori deve essere eseguito svolgendo tutti gli adempimenti attribuiti agli 
specifici ruoli funzionali dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici e di 
sicurezza nei cantieri, nonché nel rispetto del codice civile.  

 

Termini di esecuzione 
Il tempo utile per ultimare i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 150 (centocinquanta) 
naturali consecutivi dalla data riportata nel verbale di inizio lavori; in tali giorni sono da 
considerarsi compresi i giorni non lavorativi corrispondenti a ferie e giorni di andamento climatico 
sfavorevole, come disposto dal capitolato speciale d’appalto. 

Considerato che alcune lavorazioni potrebbero essere soggette al fermo biologico di cui sopra, 
l’operatore economico dovrà assicurare che gli interventi verranno svolti al di fuori del periodo 
compreso fra il 15 febbraio e il 15 agosto. 

 

Importo stimato dell’intervento e categorie dell’opera 

Importo totale: € 151.552,46  

di cui costi manodopera art. 23 D. Lgs. 50/2016: € 85.321,46  

Importo base d’asta: € 146.508,02 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: € 5.044,44 

 

Si precisa che gli importi sopra citati sono da considerarsi al netto dell'IVA. 

I gruppi di lavorazione ritenute omogenee, come da capitolato speciale d'appalto, quali desunte dal 
computo metrico estimativo, sono le seguenti: 
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Ai fini del possesso delle qualifiche obbligatorie da parte degli operatori economici si precisa 
quanto segue: 

 Ai sensi dell’articolo 61 del D.P.R. n. 207 del 2010 e in conformità all’allegato «A» al 
predetto D.P.R., i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali «OG2» 
cl. I; 

 Ai sensi dell’articolo 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, le lavorazioni appartenenti alla 
categoria «OG2» sono subappaltabili per un importo non superiore al 30% (trenta per 
cento); 

Il contratto è stipulato “a misura” ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera eeeee), del D.Lgs. n. 
50/2016 e dell’art 43, comma 7, del Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei 
Contratti Pubblici D.P.R. 207/2010.  

 

Criterio di aggiudicazione  

Criterio di aggiudicazione del prezzo più basso offerto, inferiore a quello posto a base di gara, ai 
sensi dell’art. 36 comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016. 

In sede di gara si applicano le disposizioni in materia di verifica di offerte anormalmente basse e, in 
particolare quelle di cui all’art. 97 del Codice, con particolare riferimento ai commi 2 e 2 bis e 8 
(esclusione automatica nel caso di numero di offerte ammesse uguale o superiore a dieci). 

 

Soggetti ammessi alla gara e requisiti di partecipazione  

Possono presentare manifestazione di interesse gli operatori economici di cui agli artt. 45, 47 e 48 
del D. Lgs. 50/2016 che siano in possesso dei requisiti generali di idoneità morale, capacità tecnico-
professionale ed economico-finanziaria previsti dalle norme vigenti. 

I soggetti devono dichiarare: 

 l’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di appalto previste 
dall’art. 80 del D. Lgs n. 50/2016; 

 il possesso dell'attestazione SOA categoria “OG2” cl. I, in corso di validità, ovvero dei 
requisiti per partecipare alla procedura di cui all’oggetto; 

 che nei propri confronti NON esistono contenziosi e casi di risoluzione contrattuale; 

 che nei propri confronti non è stata applicata nessuna delle misure di prevenzione della 
sorveglianza di cui all’art. 6 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 oppure che non è stata 
applicata l’estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti, degli effetti di una delle 
misure stesse irrogate nei confronti di un convivente;  

 che nei propri confronti non sono state emesse sentenze, ancorché non definitive, confermate 
in sede di appello, relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto, ai 
sensi dell’art. 67, comma 8, del D .Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;  

 che nei propri confronti NON sussistono sanzioni interdittive di cui agli artt. 13, 14, 16 e 45 
del D. Lgs. 231/2001; 
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 che NON si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, c. 14, della L. 
383/2001 o che, pur essendosi avvalso/a, il periodo di emersione si è concluso; 

 che nei propri confronti NON sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 35 del D.L. 
90/2014, convertito in L. 114/2014, ad oggetto «Divieto di transazioni della pubblica 
amministrazione con società o enti esteri aventi sede in Stati che non permettono 
l'identificazione dei soggetti che ne detengono la proprietà o il controllo»; 

 l’inesistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori di cui agli artt. 25 e 26 del D. Lgs. 
198/2006, 41 e 42 della L. 40/1998 e 44 del D.Lgs. 296/1998; 

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice. 

Sono ammessi gli operatori economici aventi sedi all’estero in Stato dell’Unione Europea in base 
alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi attestante il possesso 
dei requisiti prescritti per imprese italiane, ai sensi dell’articolo 83 c. 3 del Codice. 

 

Modalità presentazione candidature  

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” mediante l’url https://eappalti.regione.fvg.it 

Le 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 (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 

La manifestazione d’interesse dovrà pervenire, esclusivamente in lingua italiana, tramite il 
portale sopra richiamato, pena l’esclusione, entro il termine perentorio fissato nel Portale. 

Non saranno pertanto prese in considerazione manifestazioni d’interesse pervenute in altre forme 
e/o trasmesse con altri mezzi d’informazione; eventuali richieste di chiarimenti dovranno pervenire 
entro il termine indicato nella piattaforma dedicata. 

L’istanza di manifestazione dovrà essere redatta esclusivamente utilizzando il fac-simile Allegato A 
(rinvenibile nella piattaforma “eAppaltiFVG”, entrando nella sezione “RDI n. rfi_2045” e 
selezionando l’oggetto della presente procedura) e dovrà contenere la dichiarazione del possesso dei 
requisiti generali e di idoneità professionale richiesti dal presente avviso nonché le ulteriori 
dichiarazioni richieste ai fini della selezione degli operatori economici.  

La manifestazione d’interesse e le dichiarazioni devono essere sottoscritte digitalmente dal legale 
rappresentante dell’operatore economico manifestante l’interesse 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.  

Non sono ammesse manifestazione di interesse pervenute tramite Area Messaggi della RDI. 

In caso di concorrenti che si presentano in forma plurisoggettiva, e che partecipano con le forme 
previste ai sensi dell’art. 45 D. Lgs. 50/2016 c. 2 lett. d), e), f) e g) l’istanza deve essere sottoscritta: 

- nel caso di operatori economici, per ciascuno degli operatori economici partecipanti;  
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- nel caso di partecipazione dei Consorzi, dal Consorzio e dalle Consorziate esecutrici ivi 
indicate.  

In caso di procura generale o speciale o nomina a carica sociale, qualora i poteri del sottoscrittore 
non risultino dal certificato della C.C.I.A.A. (esempi: procura non iscritta nel certificato; nomina ad 
una carica sociale con attribuzione di poteri di rappresentanza non ancora riportata nel certificato), 
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.  

 

Modalità di selezione degli operatori da invitare alla procedura negoziata 

Saranno invitati a partecipare alla successiva procedura negoziata coloro che avranno fatto 
pervenire la manifestazione di interesse entro il predetto termine e che siano in possesso dei 
requisiti richiesti. 

L’invito alla procedura negoziata sarà rivolto ad un numero massimo di soggetti pari a 15 
(quindici). 

Qualora il numero dei partecipanti all’indagine di mercato dovesse essere superiore a 15 (quindici) 
la selezione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata verrà effettuata, nel 
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e rotazione, 
applicando i criteri generali di scelta individuati dalle Direttive Vincolanti approvate dalla Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia di cui alla circolare dd. 07/08/2015, n. 0022278/P e successive 
modifiche dd. 25/05/2016, prot. n 0016394 della Direzione centrale infrastrutture e territorio della 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, pubblicata all’indirizzo: 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/infrastrutture-lavori-pubblici/lavori-pubblici/ e alle 
precisazioni del 16/8/2017, qui di seguito riportati. 

 

Criterio A) Idoneità operativa rispetto al luogo di esecuzione dei lavori 

L’operatore economico deve dichiarare l’indirizzo della sede legale ed eventuali sedi operative, 
come risultanti dal Registro delle Imprese; qualora non coincidenti dovrà essere indicata la sede più 
vicina al luogo di esecuzione dei lavori.  

Si indicano quali luogo di esecuzione dei lavori i seguenti punti: 
 Sentiero T7T-b Contovello-Cedas: Viale Miramare, 305, 34136 Trieste  

 Latitudine: 45.695232 N | Longitudine: 13.735702 E 
 

 Sentiero T7T-a Contovello-Miramare: Via Beirut, 34010 Trieste 
 Latitudine: 45.705102 N | Longitudine: 13.71835 E 

Il candidato dovrà dichiarare la distanza tra la propria sede (legale e/o operativa; se non coincidenti 
va indicata quella più vicina) risultante dal registro delle imprese e il luogo di esecuzione dei lavori 
(il candidato dovrà indicare tra i due luoghi di esecuzione di lavori il punto più vicino rispetto alla 
propria sede legale/operativa) 
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La distanza chilometrica è quella stradale calcolata attraverso applicativi informatici on line 
mediante l’applicazione informatica “Google Maps” (itinerario più breve) e dovrà essere 
arrotondata per difetto al numero intero più vicino.  

In caso di raggruppamento temporaneo già costituito o da costituirsi, l’indirizzo di cui si specifica la 
distanza chilometrica rispetto al luogo di esecuzione è quella del capogruppo/mandatario.  

L’operatore economico dovrà caricare nella sezione dedicata “Allegati generici” della piattaforma 
l’estratto della mappa con il calcolo della distanza tra la sede scelta rispetto al luogo di esecuzione 
dei lavori e fornire evidenza del rispettivo punteggio ottenuto come da tabella di seguito.  

Il punteggio massimo previsto per il presente criterio è pari a 15 punti e sarà attribuito come 
indicato nella seguente tabella: 

 

Distanza chilometrica dal luogo di esecuzione dei lavori Punteggio  

Minore o uguale a 200 Km 15 

Maggiore di 200 Km e minore o uguale a 250 Km 10 

Maggiore di 250 Km e minore o uguale a 300 Km 5 

Maggiore di 300 Km e minore o uguale a 350 Km 3 

Maggiore di 350 Km 0 

 

Criterio B) Precedenti esperienze contrattuali, relative a lavori, maturate con Stazioni 
Appaltanti pubbliche 

Precedenti esperienze contrattuali, relative a lavori, maturate con Stazioni appaltanti pubbliche, 
anche non necessariamente del territorio provinciale di Trieste, nel corso dei 5 anni antecedenti la 
data di pubblicazione del presente Avviso, attestate mediante lavoro collaudato 
amministrativamente o mediante rilascio del CRE, per lavori di importo affidato pari o superiore 
all’importo posto a base di gara. 

Possono essere indicate fino ad un massimo di 3 esperienze, con attribuzione di un punteggio 
massimo di 15 punti, così suddiviso: 

 

Numero di precedenti esperienze Punti 

Nessuna 0 

Una 5 

Due 10 

Tre 15 

L’operatore economico dovrà indicare, per ogni opera, nell’istanza di manifestazione di interesse i 
seguenti dati: la stazione appaltante, l’oggetto dei lavori, l’importo contrattuale, la data di 
ultimazione dei lavori, la data di approvazione del collaudo amministrativo o di rilascio del CRE. 
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L’operatore dovrà altresì indicare l’assenza di contenziosi e di risoluzioni contrattuali; e qualora i 
lavori siano stati eseguiti in qualità di subappaltatore dovrà indicare l’importo del contratto di 
subappalto. 

Nel caso di ATI dovrà essere indicato l’importo delle lavorazioni eseguite dall’operatore 
economico. 

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese già costituito o da costituirsi, dovrà essere 
indicato il numero complessivo di referenze posseduto dal raggruppamento nel suo insieme. 

 
Criterio C) Specializzazione dell’impresa nell’esecuzione di lavori analoghi a quelli oggetto 
del presente Avviso. 

Precedenti realizzazioni di lavori classificati nella categoria prevalente OG2, con particolare 
riferimento ad interventi su muretti in pietra a secco già eseguiti nel corso dei 5 anni antecedenti la 
data di pubblicazione del presente Avviso, analoghi a quelli oggetto del presente Avviso, per 
importo affidato pari o superiore all’importo posto a base di gara. 

Possono essere indicate fino ad un massimo di 5 esperienze, con attribuzione di un punteggio 
massimo di 70 punti, così suddiviso: 

 

 

Numero di precedenti esperienze Punti 

Nessuna 0 

Una 14 

Due 28 

Tre 42 

Quattro 56 

Cinque o più 70 

L’operatore economico dovrà indicare, per ogni opera,  nell’istanza di manifestazione di interesse i 
seguenti dati: il committente, il luogo di esecuzione dei lavori, l’oggetto dei lavori, l’importo 
contrattuale dei lavori, la categoria dei lavori, la data di inizio e la data di fine, la data del collaudo 
amministrativo o di rilascio del CRE. 

L’operatore dovrà altresì indicare l’assenza di contenziosi e di risoluzioni contrattuali; e qualora i 
lavori siano stati eseguiti in qualità di subappaltatore dovrà indicare l’importo del contratto di 
subappalto. 

Nel caso di ATI dovrà essere indicato l’importo delle lavorazioni eseguite dall’operatore 
economico. 

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese già costituito o da costituirsi, dovrà essere 
indicato il numero complessivo di referenze posseduto dal raggruppamento nel suo insieme. 

*** 

Per ciascuno dei criteri sopra elencati si precisa che: 
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- nel caso i concorrenti non abbiano fornito i dati richiesti in modo completo, ovvero, dai dati 
forniti non sia possibile desumere gli elementi necessari all'attribuzione dei punteggi, come 
sopra indicati, verrà assegnato un punteggio pari a “0”.  

- poiché la presente procedura non è una procedura di gara, concorsuale o paraconcorsuale, si 
precisa che non trova applicazione la procedura di soccorso istruttorio così come contemplata 
dal comma 9 dell’art. 83 del D. Lgs. 50/2016 e pertanto in caso di mancanza, incompletezza e 
ogni altra irregolarità essenziale, si procederà ad esclusione della candidatura. 

 

Valutazione delle candidature 

La valutazione e l’attribuzione dei punteggi come sopra descritto sarà svolta sulla base delle 
autodichiarazioni fornite dall’operatore economico. 

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di verificare quanto dichiarato dai partecipanti, anche a 
campione, con l’avvertenza che, in caso di esito negativo, procederà all’esclusione dall’elenco e alla 
segnalazione all’ANAC e all’autorità competente. 

Al fine di garantire la rotazione degli inviti, di cui all’articolo 36, c. 2, lettera c) del D.lgs 50/2016, 
qualora il numero degli operatori economici candidati e in possesso dei requisiti richiesti sia 
sufficiente a garantire la rotazione, la Stazione Appaltante non inviterà alla procedura negoziata le 
imprese che, nel corso dell’anno solare precedente la data dell’Avviso, si siano già aggiudicate 
lavori con la stessa Stazione appaltante, per importi pari o superiori a 150.000 euro e inferiori a 
350.000 euro. 

Dell’attribuzione dei punteggi e dell’assegnazione degli stessi ai soggetti candidati, in base ai criteri 
sopra descritti, sarà dato atto in apposito verbale. 

Si precisa che l’acquisizione della candidatura non prevede alcun obbligo specifico da parte 
dell’Amministrazione, né l’attribuzione di alcun diritto al candidato, in ordine all’eventuale 
conferimento. 

Nel caso in cui il numero di manifestazioni di interesse sia inferiore a dieci, l’Amministrazione 
inviterà alla procedura esclusivamente  gli operatori economici che hanno presentato regolare 
manifestazione di interesse. 

Qualora il numero di manifestazioni di interesse idonee fosse superiore a quindici, 
l’Amministrazione inviterà alla successiva procedura negoziata i primi quindici operatori economici 
classificati con maggiore punteggio con riferimento ai criteri A, B e C specificati nelle modalità di 
selezione degli operatori economici. 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di verificare il possesso dei requisiti, con le modalità 
all’art. 36 c. 5 del Codice, nel corso della successiva procedura negoziata, da avviare ai sensi 
dell’art. 36 c. 2 lett. c) del Codice. 

 

Motivi di esclusione  

La stazione appaltante escluderà le domande presentate dai candidati nei seguenti casi:    

- manifestazione di interesse pervenute all’EDR Trieste. al di fuori della piattaforma 
“eAppaltiFVG”; 



 
 
Piazza Vittorio Veneto 4 
34132 TRIESTE 
Codice Fiscale 90161460325 
Pec:  edr.trieste@certregione.fvg.it  
 

 

- manifestazioni di interesse pervenute all’EDR Trieste, tramite Area Messaggi nella 
piattaforma "eAppaltiFVG” 

- mancata sottoscrizione in forma digitale dell’istanza di manifestazione di interesse, redatta 
conformemente all’allegato A;  

- mancanza e/o incompletezza dei requisiti di partecipazione di ordine generale e/o di ordine 
speciale.  

 

Ulteriori informazioni 

In osservanza a quanto previsto all’art. 53 del D. Lgs. n. 50/2016, l’accesso ai nominativi dei 
soggetti che hanno segnalato il proprio interesse ad essere invitati alla procedura negoziata sarà 
differito alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte economiche. 

Resta inteso che: 

- tutte le comunicazioni inerenti alla procedura saranno effettuate mediante apposita area 
Messaggi della RDI online sulla piattaforma eAppaltiFVG. Con l'accesso alla RDI on line, 
ciascun operatore economico elegge automaticamente domicilio nell'apposita area “Messaggi” 
della RDI on line ad esso riservata; 

- la Stazione Appaltante si riserva comunque la facoltà 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 alla piattaforma appalti. 

- 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; 

- ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, nonché del Reg. (UE) 679/2016, i dati forniti dai 
soggetti proponenti verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento 
delle procedure di cui al presente avviso e con modalità volte a garantire la riservatezza e la 
sicurezza dei dati medesimi; 

- la presentazione della candidatura da parte dei soggetti proponenti non genera alcun diritto o 
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento. I soggetti esclusi dalla 
successiva fase di affidamento non potranno chiedere indennizzi o rimborsi di alcun tipo. 

 
Il presente Avviso unitamente alla modulistica allegata è pubblicato sul sito internet della stazione 
appaltante (https://www.trieste.edrfvg.it), sezione Bandi di gara e contratti in Amministrazione 
Trasparente, nell'apposita sezione “Avvisi in Area pubblica” della piattaforma di Eprocurement 
“eAppaltiFVG”. 

 

Si allegano al presente Avviso i seguenti documenti: 

1. Allegato A - Modello manifestazione di interesse 

2. Allegato B - Informativa privacy 

 


