___________________

AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO

L.R. 6/21 n. 13 – Anticipazione delle spese di progettazione per la realizzazione di
opere pubbliche di competenza, con priorità per quelle riconducibili alle missioni previste dal
PNRR o dal Fondo complementare al PNRRR.
OGGETTO:

Z.I. MANIAGO - RECUPERO INSEDIAMENTO DISMESSO E REALIZZAZIONE
NUOVO CENTRO LOGISTICO E DOGANALE.
PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 1 COMMA 2 LETT. B) DELLA LEGGE N. 120/2020
DI CONVERSIONE DEL D.L. N. 76/2020 COME MODIFICATA DALLA LEGGE 108/2021
DI CONVERSIONE DEL D.L. N. 77/2021 IN DEROGA ALL’ART. 36 COMMA 2 DEL
D.LGS. N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA’ PRELIMINARI ALLA
PROGETTAZIONE DEFINITIVA AVANZATA.

Il Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione della provincia di Pordenone (in sigla NIP) realizza e
gestisce infrastrutture per le attività produttive, servizi e promozioni alle imprese all’interno delle
aree di compentenza site nei comuni di Erto e Casso, Cimolais, Claut, Maniago, Meduno e
Montereale Valcellina.
Il Consorzio NIP intende espletare una procedura negoziata ex art. 1 comma 2 lett. b) della Legge
120/2020 di conversione del D.L n. 76/2020 come modificata dalla Legge 108/2021 di conv. del
D.L. 77/2021 in deroga all’art. 36 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento delle attività
preliminari alla progettazione definitiva avanzata di cui all’allegato Capitolato Tecnico.
Il presente avviso di indagine di mercato è finalizzato esclusivamente ad individuare, nel rispetto
dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità
nonchè nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, gli operatori economici
da invitare alla successiva procedura negoziata.
Il Consorzio NIP a seguito della presente indagine di mercato inviterà a presentare offerta n. 5
operatori economici scelti, mediante sorteggio pubblico, tra tutti gli operatori economici che
abbiano manifestato interesse alla successiva procedura negoziata.

Atteso il carattere esplorativo del presente avviso, non vincola in alcun modo la Stazione
Appaltante che si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente
avviso e di non dar seguito all’indizione della successiva procedura di gara per l’affidamento dei
servizi in oggetto.
Resta stabilito, sin da ora, che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.
ENTE APPALTANTE:
Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione della provincia di Pordenone (NIP), Via Venezia 18/d
telefono 0427 71500 telefax 0427 733247 e-mail info@consorzionip.it, pec nipmaniago@pec.it,
www.consorzionip.it
OGGETTO E IMPORTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto le attività di supporto alla progettazione riguardanti il rilievo, le analisi sui
materiali, le indagini geognostiche, geofisiche e prove di laboratorio geotecnico e le indagini
ambientali e prove di laboratorio nell’area su cui insisterà l’intervento di recupero
di un insediamento dismesso con contestuale realizzazione di un nuovo centro logistico doganale
presso l’area industriale di competenza.
Le attività oggetto del presente appalto e le relative modalità di esecuzione degli stessi sono
dettagliati nel Capitolato Tecnico cui si rinvia.
L’importo complessivo dell’appalto è sottosoglia.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
L’appalto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
Sono ammessi a partecipare alla procedura di gara i soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lettere a),
b), c) d), e), f) e g) del D. Lgs. 50/2016, costituiti sia in forma singola che in forma aggregata,
nonché i soggetti di cui all’art. 45, comma 1, d. lgs. 50/2016 costituiti conformemente alla
legislazione vigente nei rispettivi Paesi, alle condizioni previste dal D.lgs. n. 50/2016.
Ai soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi si applicano le disposizioni di cui all’art. 48 del D.
lgs. 50/2016.

Per la partecipazione alla procedura negoziata in oggetto i concorrenti dovranno essere in
possesso, alla data di scadenza del termine di ricezione delle offerte, dei requisiti di ordine
generale (art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016), di idoneità professionale (art. 83 comma 1 lett. a del D.
Lgs n. 50/2016) e di capacità economico finanziaria e tecnico – professionali ex art. 84 del D.Lgs n.
50/2016 che di seguito si riportano:
1) iscrizione nel Registro delle Imprese per attività coerente con quella oggetto del presente
affidamento o che abbiano come oggetto nel loro Statuto lo svolgimento di attività coerente
con l’oggetto del presente affidamento.
2) Possesso di Attestazione SOA nella Cat. OS20A Classifica I – Rilevamenti topografici Cat.
OS20B Classifica I – Indagini geognostiche Cat. GE.03 Classifica I - consulenza specialistica
oppure in alternativa dei requisiti di cui all’art. 90 del DPR 207/2010.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE ISTANZE:
come indicato sul sito eApppaltifvg.it

MODALITA’ INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE:
Il Consorzio NIP a seguito della presente indagine di mercato inviterà a presentare offerta n. 5
(cinque) operatori economici scelti, mediante sorteggio pubblico che sarà effettuato in data
07.09.2022 alle ore 14.30, tra tutti gli operatori economici che abbiano manifestato interesse alla
successiva procedura negoziata.
La Stazione Appaltante si riserva, la facoltà di indire la successiva procedura negoziata anche in
presenza di un numero di operatori economici inferiore a quello minimo previsto per legge.
La stazione appaltante si riserva di dar seguito alla procedura anche in caso di presentazione di
una sola candidatura.

ULTERIORI INFORMAZIONI:
Al fine di poter effettuare le comunicazioni prescritte, si invitano i concorrenti ad autorizzare questa
stazione appaltante ad utilizzare la PEC quale mezzo di trasmissione compilando l'apposita sezione
nell'allegato, pertanto, ogni trasmissione a mezzo Pec, avrà valore legale di comunicazione.
La successiva procedura negoziata sarà espletata sulla piattaforma telematica “e-appalti”.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm. e ii., nonché dell’art. 13 del Regolamento UE n.
679/2016, i dati forniti saranno raccolti presso l’Azienda per le finalità di gestione della presente
manifestazione e della successiva procedura di affidamento. Il conferimento di tali dati è
obbligatorio ai fini della valutazione della manifestazione di interesse. L'interessato gode dei diritti
di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE citato.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Il Responsabile del Procedimento è: Ing. Paolo Pivato.

PUBBLICITA’:
Il presente avviso viene pubblicato sull’area pubblica della piattaforma
https://eAppalti.regione.fvg.it
Maniago Lì 31 agosto 2022

Il firmatario
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Paolo Pivato

(documento firmato digitalmente)

