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PROTOCOLLO N. 264 DEL 11/02/2019 

 
 

 
AVVISO PUBBLICO INDAGINE DI MERCATO 

(Linee guida ANAC n. 4 e direttive vincolanti emanate dalla Regione Friuli Venezia Giulia) 
 

 
 
OGGETTO: Manifestazione di interesse per l’individuazione degli operatori economici da invitare 

alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per 
l’affidamento del servizio di manutenzione, gestione e controllo della centrale idroelettrica di 
proprietà consortile denominata “Rio Barman” sita in Comune di Resia (UD). 

 
 
Il Consorzio di sviluppo economico locale di Tolmezzo - Carnia Industrial Park rende noto che, in esecuzione 
della determinazione del Direttore n. 13 del 28.01.2019, intende individuare gli operatori economici, in 
possesso di adeguata qualificazione, interessati ad essere invitati alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 
36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento del servizio di manutenzione, gestione 
e controllo della centrale idroelettrica di proprietà consortile denominata “Rio Barman” sita in Comune di 
Resia (UD). 
L’intera procedura di preselezione e di gara di cui al presente avviso verrà espletata in modalità telematica, 
ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sul Portale Acquisti eAppaltiFVG 
https:\\eappalti.regione.fvg.it (di seguito “Portale”). 
 
 
Stazione Appaltante 
Denominazione: Consorzio di sviluppo economico locale di Tolmezzo 
Indirizzo: Tolmezzo - Via cesare Battisti, n. 5 – 0433/467116; 
Punti di contatto:  
Responsabile del Procedimento: Maurizio Cleva; 
Altri: 
- Daniele Pascolini;  
- Richi Orlando;  
Profilo committente: https://www.carniaindustrialpark.it 
Piattaforma di eProcurement eAppaltiFVG all’url httpd://eappalti.regione.fvg.it 
 
 
Descrizioni ed oggetto dell’incarico  
Le prestazioni hanno per oggetto lo svolgimento del servizio di manutenzione, gestione e controllo della 
centrale idroelettrica di proprietà consortile denominata “Rio Barman” sita in Comune di Resia (UD), di 
potenza nominale di concessione di 997,20 kW costituita da una turbina Pelton ed una turbina Francis, 
come verrà dettagliato nei documenti di gara, che saranno resi disponibili agli operatori economici che 
manifesteranno l’interesse a partecipare alla procedura negoziata. 
L’espletamento del servizio 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. 
 
 
 

https://www.carniaindustrialpark.it/


 
2 

Importo presunto del servizio  
L’importo presunto del servizio, che sarà dettagliato nella successiva gara, è di €. 22.000,00.= (Euro 
ventiduemila/00), al netto dell’IVA nella misura di Legge, per ogni anno di servizio, che avrà durata 
quadriennale (2019-2023). 
 
 
Subappalto 
Eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi nei limiti dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 
e s.m.i., che le procedure ivi stabilite. 
 
 
Criterio di aggiudicazione 
Ai sensi dell’articolo 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., verrà utilizzato il criterio del prezzo più 
basso. Si applica l’art. 97, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016. Tale facoltà non è esercitabile qualora il numero 
dei concorrenti ammessi sia inferiore a 5, in tal caso si procederà alla verifica della congruità dell’offerta 
qualora sussistano i presupposti. 
 
 
Soggetti ammessi alla gara e requisiti di partecipazione 
Possono manifestare interesse all’invito i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 
Si ricorda quanto disposto dall’art. 48, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
 
 
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” (https:\\eappalti.regione.fvg.it).  
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. 
Al fine di permettere un riscontro in tempo utile delle richieste di cui sopra le stesse dovranno essere 
effettuate almeno un giorno prima della scadenza del termine per l’invio della manifestazione d’interesse. 
La manifestazione d’interesse, dovrà pervenire, esclusivamente in lingua italiana, tramite il portale sopra 
richiamato, pena l’esclusione, entro  
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. 
L’istanza dovrà essere redatta preferibilmente utilizzando il fac-simile allegato 1 (rinvenibile nella 
piattaforma “eAppaltiFVG”, entrando nella sezione “RDI per tutti” e selezionando l’oggetto della presente 
procedura) e dovrà contenere: 
a) la manifestazione d’interesse a partecipare alla procedura negoziata che la Stazione appaltante ha 

intenzione di avviare per l’affidamento del servizio in oggetto; 
b) 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 sottoscritti digitalmente dal legale 
rappresentante del concorrente 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. 
Si precisa che in caso di concorrenti che si presentano in forma plurisoggettiva (RTI/Consorzio di varia 
natura/GEIE/rete) la dichiarazione deve essere sottoscritta: 
- Nel caso di operatori economici, con le forme previste ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 

n. 50/2016 e s.m.i., per ciascuno degli operatori economici partecipanti; 
- Negli altri casi, previsti dell’art. 45, comma 2, lett. b), c), e), f) e g) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. da parte 

delle persone dotate dei poteri di rappresentanza, oltre che dalle eventuali ditte candidate 
all’esecuzione del servizio in base alla forma di costituzione dell’operatore economico istante. 

mailto:supporto.eappalti@appalti.regione.fvg.it
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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. 
Dovrà comunque essere indicato il soggetto scelto quale coordinatore per la progettazione. 
 
 
Modalità di selezione candidati 
Saranno invitati a partecipare alla procedura negoziata coloro che avranno fatto pervenire la manifestazione 
di interesse entro il predetto termine e che siano in possesso dei requisiti richiesti.  
Qualora il numero dei partecipanti all’indagine di mercato dovesse essere superiore a 10 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, sulla base dei criteri generali di scelta 
individuati con circolare dd. 07/08/2015, n. 0022278/P e successive modifiche dd. 25/05/2016, prot. n 
0016394 della Direzione centrale infrastrutture e territorio, pubblicata all’indirizzo: 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/infrastrutture-lavori-pubblici/lavori-pubblici/ e qui di seguito 
riportati: 
 
A) Idoneità operativa rispetto al luogo di esecuzione del servizio, da effettuare presso la centralina 
idroelettrica “Rio Barman” in Comune di Resia. 
Il punteggio complessivo, massimo pari a 50 punti, sarà suddiviso: 

Distanza chilometrica Punteggio massimo 50 
Fino a 50 Km 50 punti 
Da 50 km a 100 km 40 punti 
Da 100 km a 150 km 25 punti 
Da 150 km a 200 km 15 punti 
Oltre 200 km 10 punti 

Il concorrente dovrà dichiarare l’indirizzo della sede legale ed eventuali sedi operative esistenti alla data di 
presentazione della manifestazione d’interesse. Qualora non coincidenti verrà considerata la sede più vicina 
al luogo di esecuzione dei lavori. 
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. Mentre negli altri casi, 
previsti dell’art. 45, comma 2, lett. b), c), e), f) e g) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., da parte della ditta candidata 
all’esecuzione del servizio. 
La distanza chilometrica è quella calcolata attraverso applicativi informatici on line mediante l’applicazione 
informatica “Google Maps” (itinerario più breve) e sarà arrotondata per difetto al numero intero più vicino.  
Nell’area “Allegati generici” della Piattaforma, dovrà essere allegata la stampa del calcolo chilometrico 
effettuato, come da facsimile d’esempio disponibile nella sezione allegati amministrativi. 
 
 
B) Elenco delle centraline e relative potenze gestite dal concorrente. 
Precedenti esperienze contrattuali maturate negli ultimi 10 (dieci) anni, relative al servizio oggetto del 
presente avviso. 
Il punteggio complessivo massimo, pari a 50 (cinquanta) punti, sarà così suddiviso: 

Numero servizi Punti 
Nessuno 

Almeno 3 con potenza totale di 997,20 kW. 
Almeno 1 di potenza pari o superiore a di 997,20 kW. 
Almeno 2 di potenza pari o superiore a di 997,20 kW. 
Almeno 3 di potenza pari o superiore a di 997,20 kW. 

0 punti 
15 punti 
25 punti 
35 punti 
50 punti 

L’operatore economico dovrà indicare nell’istanza di manifestazione d’interesse, il numero di servizi 
effettuati per centraline aventi potenza analoga a quella oggetto della presente manifestazione d’interesse 
(997,20 kW). L’operatore economico, dovrà indicare, la data di inizio e fine della prestazione del servizio, il 

http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/infrastrutture-lavori-pubblici/lavori-pubblici/
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proprietario delle centraline e l’assenza di contenziosi e di risoluzioni contrattuali. Saranno valutate anche 
prestazioni iniziate nell’arco del decennio considerato ma non ancora concluse. 
Nel caso l’operatore economico abbia gestito centraline con potenze inferiori a quella oggetto del servizio, 
le medesime potranno essere valutate qualora la somma delle singole potenze raggiunga il valore di quella 
oggetto del servizio. Il numero di centraline da indicare non potrà essere superiore a 3 (tre).  
Si precisa che in caso di raggruppamento la mandataria dovrà possedere numero di servizi e importi in misura 
superiore rispetto a ciascuna delle mandanti. 
I concorrenti dovranno inserire a video all’interno dell’area “Risposta busta tecnica” i punteggi relativi ai 
criteri A), B) sopra esposti. 
Nel caso in cui non vi fosse corrispondenza tra quanto dichiarato nell’istanza mediante autocertificazione e 
quanto inserito a video nella busta offerta tecnica, si farà riferimento al valore indicato nell’istanza. 
 
 
Valutazione e graduatoria 
La valutazione e l’attribuzione dei punteggi come sopra definiti sarà effettuata sulla base delle 
autodichiarazioni prodotte dall’Operatore economico.  
L’assegnazione dei punteggi ai candidati in base ai criteri sopra elencati determinerà una graduatoria, della 
quale sarà dato atto in apposito verbale. 
L’acquisizione della candidatura non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte 
dell’Amministrazione, né l’attribuzione di alcun diritto al candidato, in ordine all’eventuale conferimento. 
Qualora il numero di richieste d’invito sia in numero inferiore a 5 la Stazione Appaltante, se vi sono soggetti 
idonei sul mercato, potrà integrare tale numero con altri operatori economici con le medesime qualifiche 
richieste dal presente avviso. 
Qualora il numero di richieste d’invito sia superiore a 10 l’Amministrazione inviterà, ai sensi dall’art. 36 
comma 2 lettera b) alla procedura negoziata i primi 10 operatori economici.  
In caso vi fossero parità di punteggi nelle prime 3 posizioni di classifica tali da comprendere in dette posizioni 
più degli operatori richiesti, l’Amministrazione si riserva di estendere il numero degli invitati. 
L’operatore economico che ha fatto pervenire la manifestazione di interesse a seguito del presente avviso 
avrà la facoltà, ai sensi dell’art. 48 comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di presentare offerta per sé o 
quale mandatario di operatori riuniti secondo le modalità che saranno indicate nella lettera di invito a 
presentare offerta. In tali casi, ai fini del raggiungimento della soglia minima del requisito tecnico-
professionale richiesto e come meglio specificato nella lettera d’invito a presentare offerta, ciascuna singola 
impresa costituente l’operatore riunito, dovrà essere in possesso ed apportare parte del requisito richiesto. 
La mandataria, comunque, dovrà essere in possesso ed apportare una quota maggioritaria del suddetto 
requisito, rispetto agli altri membri dell’operatore riunito. 
La Stazione Appaltante si riserva di verificare il possesso dei requisiti, con le modalità di cui all’art. 36, comma 
5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nel corso delle successiva procedura negoziata, da avviare ai sensi dell’art. 36, 
comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 
 
 
Comunicazioni 
Tutte le comunicazioni inerenti la procedura, sia in invio che in ricezione, saranno effettuate tramite posta 
elettronica certificata, mediante l’apposita area “Messaggi” della RDI on line. 
Con l’accesso alla RDI on line, ciascun concorrente elegge automaticamente domicilio nell’apposita area 
“Messaggi” della RDI on line ad esso riservata. 
Le comunicazioni e le risposte a tutte le richieste di chiarimenti relative al presente avviso, dovranno essere 
formulate in lingua italiana e saranno fornite mediante pubblicazione sul portale eAppaltiFVG nell’area 
pubblica “Bandi e Avvisi” del Portale, all’interno dell’Iniziativa riferita alla procedura di cui trattasi, nella 
sezione “Allegati all’avviso”. 
Le comunicazioni ai singoli concorrenti saranno effettuate, tramite posta elettronica certificata, mediante 
l’apposita area “Messaggi” della RDI on line. 
La Stazione appaltante si riserva comunque 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 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. 
 
 
Altre informazioni  
Il presente avviso sarà pubblicato sul Portale eAppalti FVG “Avvisi in area pubblica” anche sul sito internet 
del Consorzio nella sezione “Amministrazione trasparente” sottosezione “Bandi di gara e contratti”, per un 
periodo di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi. 
Si precisa fin d’ora che ai sensi dell’art. 53, cc. 2 e 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. durante le operazioni di 
selezione per la formazione della graduatoria non verrà fatta alcuna menzione dei nominativi degli operatori 
economici che hanno presentato la manifestazione d’ interesse. L’accesso al verbale delle operazioni di 
selezione e l’elenco degli operatori economici da invitare conseguenti ai risultati della graduatoria sarà 
differito alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte. 
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 n. 50/2016 e s.m.i.. Pertanto in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale, si 
procederà ad esclusione della candidatura. 
 
 
Trattamento dei 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. n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679 
esclusivamente per le finalità inerenti alla gara. 
Il Titolare del trattamento dei dati di cui alla presente Informativa è il Consorzio di Sviluppo Economico 
Locale di Tolmezzo, in persona del legale rappresentante, con sede a Tolmezzo (UD) - Via Cesare Battisti n. 
5, tel. 0433 467116, e-mail: info@carniaindustrialpark.it, pec: info@pec.carniaindustrialpark.it. 
Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) ex artt. 37 e ss. del Regolamento UE 2016/679 è ONEMORE 
S.R.L. (referente Francesca Di Benedetto), sita a Rive D’Arcano (UD) in Via Carnia n. 1, fraz. Rodeano Alto, tel. 
0432 807545, e-mail: dpo@gruppopk.com, pec: onemore@pec.pratikasrl.com. 
Insiel S.p.A. è il Responsabile del trattamento dei dati personali connesso all’utilizzo del portale https:// 
eappalti.regione.fvg.it   
Il Gestore del Sistema è, in particolare, responsabile della sicurezza informatica, logica e fisica del Sistema 
stesso e riveste il ruolo di amministratore di sistema e, comunque, è responsabile dell’adozione di tutte le 
misure stabilite dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali. 
L’interessato può esercitare i diritti riconosciuti dagli artt. dal 15 al 22 del Regolamento UE n.2016/679. 
 
 
Allegati: 
- Allegato 1 – Modulo per la manifestazione d’interesse 
- Fac simile di calcolo del percorso più breve 
 
 

Il Direttore 
Danilo Farinelli 
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