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AVVISO PUBBLICO  
 PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI D’INTERESSE FINALIZZATE A PARTECIPARE ALLA 

PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ALLESTIMENTI IN ACCIAIO  
NELL’AMBITO DEL “PERCORSO DIDATTICO-NATURALISTICO TANAMEA”,  

NEI COMUNI DI LUSEVERA E TAIPANA 
(art. 1, c. 2 - lett. a) del D.L. n.76/2020 e smi) 

 

SI RENDE NOTO 

  
Che, in esecuzione del Decreto del Direttore n. 95 del 23/11/2021, si intende svolgere un’indagine di mercato per 

individuare i soggetti con cui esperire una procedura ai sensi dell’art. 1, c. 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 e smi, 

mediante confronto concorrenziale, per l’affidamento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 

trattamento, proporzionalità e trasparenza, della fornitura di allestimenti in acciaio per la realizzazione del percorso 

didattico-naturalistico Tanamea, come da progetto allegato alla Rdi n. 3180. 
  
Con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di gara, ma esclusivamente un’indagine di mercato 
volta ad individuare operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti, che manifestino interesse 
all’affidamento dell’appalto in oggetto, tra i quali svolgere una procedura ai sensi dell’art. 1, c. 2, lett. a) 
del D.L. n.76/2020.  
Il presente Avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la Stazione 
appaltante che sarà libera di non procedere agli inviti o di avviare altre procedure.  
L’Ente si riserva di interrompere in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, la presente indagine, 
senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.  
  

L’intera procedura di selezione e poi di gara di cui al presente avviso verrà espletata in modalità telematica, ai sensi 

dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul Portale Acquisti eAppaltiFVG al seguente indirizzo web: 

https://eappalti.regione.fvg.it (di seguito denominato “Portale”).  

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 Portale 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.   

Anche eventuali richieste di assistenza di tipo tecnico/informatico riguardanti l’inserimento a sistema delle 

manifestazioni d’interesse dovranno essere effettuate con le medesime modalità sopra indicate; si precisa 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 assistenza di tipo tecnico/informatico le stesse 

dovranno essere effettuate almeno un giorno prima della scadenza del termine per l’invio della manifestazione 

d’interesse.   

I quesiti di natura amministrativa e le relative risposte, nonché le eventuali ulteriori informazioni in merito alla 

presente procedura saranno pubblicate sulla piattaforma eAppaltiFVG nell’area pubblica “Bandi e Avvisi”, all’interno 

dell’iniziativa riferita alla procedura di cui trattasi, nella sezione “allegati dell’avviso”.  

  

1. AMMINISTRAZIONE APPALTANTE  

Ente parco naturale delle Prealpi Giulie 
Piazza del Tiglio, 3 33010 Resia (Ud)  
Tel. 0433 53534 
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PEC: parcoprealpigiulie@cert.spin.it 
www.parcoprealpigiulie.it 
 
Responsabile unico del procedimento: dott. for. Giulio Goi (giulio.goi@parcoprealpigiulie.it; Tel 043353534) 

   

2. OGGETTO DELLA FORNITURA DA AFFIDARE  

La procedura ha per oggetto la fornitura degli allestimenti nell’ambito del “percorso didattico-naturalistico 

Tanamea”, nei Comuni di Lusevera e Taipana, come indicato nell’elaborato progettuale 2/A ELEMENTI IN ACCIAIO 

redatto dallo Studio naturalistico e sociologico associato Dr. Stefano Cavagna e Dr. Sonia Cian allegato al presente 

avviso. 

 
LUOGO DI FORNITURA  

Comune di Lusevera (Ud)- Loc. Pian dei Ciclamini-Tanamea 

 

CPV (vocabolario comune per gli appalti):  

44230000-1 – Carpenteria per costruzioni 

 
DIVISIONE IN LOTTI: NO 

  

3. IMPORTO   
  
L’importo della fornitura è pari ad € 65.576,96 (euro sessantacinquemilacinquecentosettantasei/96) (I.V.A esclusa). 

  

L’appalto è co-finanziato con fondi del PSR Strategia di Sviluppo locale 2014-2020 del Gal Torre Natisone (Misura 

19, sottomisura 19.2, azione 3.1 “Sostegno ad investimenti sul patrimonio delle aree rurali con iniziative volte a 

promuovere la fruizione pubblica”) 
 

4.   TEMPI DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI   

 

La fornitura dovrà essere completata entro 90 giorni dalla data di affidamento dell’incarico. 

  

5.   SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE  

  

Possono presentare manifestazione d’interesse a partecipare alla gara in oggetto i soggetti di cui all’art. 45 del D. 

Lgs. 50/2016, in possesso dei requisiti previsti nel presente avviso.  Ai soggetti costituiti in forma associata si 

applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.   

  

6.   REQUISITI DI ORDINE GENERALE  

  

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.  

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-
ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.  

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 
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2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai 
sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 
n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 
14 dicembre 2010. 

 

7. REQUISITI DI IDONEITÀ 

  

7.1.1 Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura 

oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto 

della presente procedura di gara. 

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 

del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 

 

7. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA FINANZIARIA 

7.2.1 fatturato specifico per servizi analoghi espletati nei precedenti tre esercizi dell’ultimo triennio 

antecedente la pubblicazione dell’Avviso (2018-2020) per conto di pubbliche amministrazioni o privati per 
un importo complessivo almeno pari all’importo di: € 70.000 

 

7. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE 

7.3.1 Aver realizzato, negli ultimi tre esercizi (2018-2019-2020), almeno tre (3) forniture analoghe 
per conto di pubbliche amministrazioni o privati eseguiti a perfetta regola d'arte con buon esito, senza che 

si siano verificate inadempienze gravi formalizzate con provvedimenti, anche amministrativi, aventi 

caratteristiche ed effetti sanzionatori; il dato deve essere indicato nell’Allegato 1 – Modello 

manifestazione interesse. 

 

8. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALL’INDAGINE DI MERCATO  

I soggetti interessati a partecipare alla presente indagine di mercato, ai fini del successivo invito alla procedura ai 

sensi dell’art. 1, c. 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 e smi, mediante confronto concorrenziale, dovranno presentare, 

esclusivamente tramite la piattaforma telematica eAppalti FVG, attraverso l’area “Richiesta di Informazioni 
online” (RDI), una “manifestazione d’interesse”, redatta preferibilmente secondo il modello di cui 
all’Allegato 1  al presente Avviso, contenente tutte le informazioni ivi richieste, e sottoscritta digitalmente 

dal legale rappresentante/o dal soggetto avente titolo ad impegnare validamente il richiedente stesso (e in tal 

caso dovrà essere allegata la procura, allegando il relativo file nell’“area generica allegati” della Busta 

Amministrativa). L’istanza dovrà pervenire   

entro e non oltre le ore 12.00 del 10 dicembre 2021   

I requisiti dichiarati nella manifestazione di interesse devono essere posseduti alla data di sottoscrizione della 

stessa e ogni variazione deve essere tempestivamente comunicata alla scrivente.   

Si ricorda che gli operatori economici, per poter presentare la propria manifestazione d’interesse, devono 
registrarsi sulla piattaforma della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia “eAppaltiFVG” 
(https://eappalti.regione.fvg.it).   

Non saranno ammesse manifestazioni d’interesse presentate in forma cartacea o con altre modalità 
diverse rispetto alla predetta piattaforma telematica.  
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ULTERIORI PRECISAZIONI  

La verifica della firma digitale sarà operata automaticamente dal Portale.   

Non sarà ritenuta valida alcuna manifestazione di interesse presentata oltre il termine perentorio di scadenza o 

con modalità diverse da quella telematica.  

A conferma dell’avvenuta trasmissione telematica della propria manifestazione di interesse, il 
concorrente riceverà una e-mail all’indirizzo indicato dallo stesso in fase di registrazione al Portale.  
L’invio telematico della manifestazione di interesse è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando 

esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione appaltante ove, per malfunzionamenti alla struttura tecnica, 

tecnologica o di connessione dei concorrenti, la manifestazione di interesse non pervenga entro il termine 

perentorio di scadenza e secondo le modalità previste.  

  
Il sistema non accetta la trasmissione di una manifestazione di interesse o la modifica di una 
manifestazione di interesse già trasmessa dopo il termine di scadenza. Oltre detto termine la 
manifestazione di interesse sarà pertanto irricevibile.  

  

10. MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DELL’INCARICO  
  

L’incarico verrà affidato nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 

trasparenza, previo esperimento di una procedura ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n.76/2020 e smi, 

mediante confronto concorrenziale. 

  

L’Ente parco invierà la lettera d’invito a presentare la propria offerta a tutti i richiedenti idonei ed in possesso dei 

requisiti richiesti. 

  

L’affidamento dei servizi avverrà con applicazione del criterio del miglior prezzo, come stabilito dall’art. 1 co. 3 

del D.L. 76/2020 e smi. 

  

11. ESCLUSIONI  

Saranno esclusi dalla partecipazione alla procedura coloro i quali:  

a) avranno fatto pervenire la manifestazione d’interesse dopo la scadenza del termine di presentazione o con 

modalità diverse da quelle prescritte nel presente avviso;  

b) siano incorsi in una qualunque causa di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 o in qualsivoglia 

causa di esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche e/o alla contrattazione con la pubblica 

amministrazione, accertata in qualunque momento e con qualsiasi mezzo;  

c) non risultino in possesso dei requisiti prescritti;  

d) che presentino incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza della domanda, per difetto di 

sottoscrizione o di altri elementi essenziali.  

  

12. PUBBLICITA’  
Il presente avviso viene pubblicato nella sezione “Avvisi in area pubblica” della piattaforma “eAppaltiFVG”, all’Albo 

Pretorio online dell’Ente parco, sul profilo dell’Ente parco (www.parcoprealpigiulie.it) e sul sito del MIT sezione 

contratti pubblici.. 
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13. TRATTAMENTO 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, del D.Lgs. 103/2018 e del Regolamento UE 2016/679 esclusivamente 

per le finalità inerenti alla eventuale successiva procedura di gara.  

  

Resia, 24 novembre 2021 – prot. n. 0001568 

   

 Il Responsabile unico del procedimento  
  dott. for. Giulio GOI   
  (firmato digitalmente)  

          

  
  
ALLEGATI:  
“A”: Progetto esecutivo/2 - 2/A ELEMENTI IN ACCIAIO 

 “1”: Modello Manifestazione d’interesse  


