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           Gorizia,   30  novembre 2017 

 
Spett./Egr.   «Operatore_economico» 

        «Indirizzo» 
        «Città» 

PEC:   «PEC» 
 

 
 che: 

 
- nei mesi di gennaio e febbraio 2016 è stato redatto un rilievo dello stato di fatto e quindi un piano di 

manutenzione e gestione del Complesso Villa Manin di Passariano (UD); 
- nello studio è stato analizzato lo stato di conservazione/degrado di ciascun corpo di fabbrica del Complesso 

nonché degli spazi esterni, sono state evidenziate le criticità e sono stati definiti gli interventi necessari, con una 
suddivisione per ambiti e priorità e con una prima stima dei costi; 

- nel dicembre 2016 è stato redatto il progetto di fattibilità tecnico-economica relativo ad un primo lotto di 
interventi sul corpo gentilizio al fine di arrestare il degrado e quindi assicurare la conservazione del bene, 
garantire la sicurezza degli occupanti e dell’utenza e migliorare la fruibilità del bene stesso; 

 
 che detto primo lotto di interventi annovera dei lavori principali e dei lavori di completamento; 

 
 che: 

 
- i  (LP) comprendono: 

LP.1 consolidamenti strutturali di murature portanti (lesioni verticali interessanti anche la facciata principale), 
di pareti, copertura e volta degli scaloni monumentali (individuati quali vie di fuga nel piano di emergenza) 
e delle porzioni sommitali delle pareti, della copertura e della volta del salone al pianoterra del volume 
centrale 

LP.2 realizzazione del sistema antincendio (di spegnimento) tipo “water mist” (ad acqua nebulizzata) a 
protezione del sottotetto, saloni al 1° piano, ali di levante e ponente, sottotetto e intercapedine, uffici al 
2° piano, ali di levante e ponente, locali e intercapedini, soffitta e sottotetto, sopra al salone centrale 

LP.3 restauro delle superfici architettoniche della facciata principale (prospetto sud); 
 

- i  (LC) comprendono: 
LC.0 restauro/sostituzione dei serramenti della facciata principale (prospetto sud) 
LC.1 restauro statue di coronamento e del pronao (da eseguire contemporaneamente al restauro delle 

superfici architettoniche della facciata principale) 
LC.2 restauro apparati decorativi dei soffitti degli scaloni monumentali e delle pareti e della volta del salone al 

pianoterra del volume centrale 
LC.3 installazione/integrazione di sistema antintrusione; 
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 che in considerazione delle diverse e molteplici tipologie di intervento e quindi della varietà di 
specializzazioni richieste agli operatori economici che saranno chiamati ad eseguire gli interventi così programmati, 
siano essi principali o complementari, è stato stabilito di avviare ed esaurire diverse procedure di affidamento in 
armonia con la previsione degli art. 30, c. 7, art. 36, c. 1, art. 51, c. 1, e soprattutto art. 148, cc. 1, 2 e 3, del D.Lgs. 
50/2016 smi; 
 

 che dette lavorazioni dovranno essere eseguite nel rispetto di un cronoprogramma unico, complessivo, 
comprendente tutti gli interventi sopra elencati, riportato in via indicativa nell’ , con l’obiettivo primo di 
riaprire al pubblico il corpo gentilizio del Complesso Villa Manin e secondo di poter nuovamente allestire/organizzare 
al suo interno mostre o in genere eventi in condizioni di sicurezza per gli occupanti e l’utenza oltre che per i beni 
mobili esposti/custoditi; 
 

pertanto, di avviare quanto prima i lavori principali come sopra individuati a mezzo di due procedure di 
affidamento distinte, la prima per l’affidamento degli interventi LP.1 ed LP.3 e la seconda per l’affidamento 
dell’intervento LP.2; 
 

 di assicurare all’esecuzione dei medesimi massimi coordinamento e coerenza attraverso un’unica regia e 
quindi un unico ufficio di direzione lavori; 
 

che risulta già affidato l’incarico di coordinamento per la sicurezza in esecuzione per tutti e tre gli 
interventi LP.1, LP.2, ed LP.3 in capo all’ing. Marino del Piccolo con studio in Udine, giusta decreto del Direttore del 
Servizio Promozione, Valorizzazione e Sviluppo del Territorio dell’ERPAC 17 maggio 2017 n. 188/2017;  
 

, invece, che relativamente alla direzione lavori risulta già affidato unicamente l’incarico di direzione 
lavori per l’intervento LP.2 (direzione lavori opere impiantistiche) in capo all’ing. Roberto Barro con studio in Udine, 
giusta decreto del Direttore del Servizio Promozione, Valorizzazione e Sviluppo del Territorio dell’ERPAC 22 giugno 
2017 n. 235/2017 
 

 quindi di procedere all’affidamento dell’incarico per: 
a. direzione lavori opere edili e di restauro (interventi LP.1 ed LP.3) 
b. coordinamento dell’ufficio di direzione lavori (interventi LP.1, LP.2 ed LP.3) 

 
 altresì di riservarsi di affidare in un momento successivo allo stesso soggetto ed alle medesime condizioni 

contrattuali l’incarico di: 
c. direzione lavori opere edili e di restauro (intervento LC.0); 

 
che in base alla stima dei lavori da eseguire, il corrispettivo non supera la soglia dei 100.000,00 Euro; 

 
 l’art. 157, c. 2, del D.Lgs. 50/2016 smi; 

 
 che il complesso di interventi è stato identificato ai sensi dell’art. 11 della L. 3/2003 mediante il Codice 

Unico di Progetto D82C16000130002; 

i sotto elencati adottati decreti del Direttore del Servizio di Promozione, Valorizzazione e Sviluppo 
del Territorio dell’Ente e, segnatamente: 

- 8 febbraio 2017, nr.36 - avente ad oggetto “Interventi diversi di manutenzione straordinaria finalizzati alla 
valorizzazione del compendio monumentale di Villa Manin / Corpo Gentilizio (art. 3, comma 2, lett. a), LR 
25.2.2016, nr.2) – Approvazione progetto preliminare di fattibilità tecnico-economica”; 

- 10 maggio 2017, nr.178 – avente ad oggetto “Progetto preliminare di fattibilità tecnico-economica relativo al 
piano di interventi diversi di manutenzione straordinaria finalizzati alla valorizzazione del compendio 
monumentale di Villa Manin / Corpo Gentilizio (art. 3, comma 2, lett. a), LR 25.2.2016, nr.2) – Assunzione 
impegno di spesa di complessivi € 1.374.815,00.= a valere sul capitolo 20901 Manutenzione straordinaria su beni 
di terzi, facente parte della missione 5 / programma 1 / titolo 2 / macroaggregato 2, del bilancio di previsione 
2017”; 
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- 22 giugno 2017 n. 235/2017 di data avente ad oggetto “Progetto Prevenzione Incendi” finalizzato interventi di 
manutenzione straordinaria indifferibili ed urgenti riguardanti la sicurezza antincendio del compendio 
monumentale di Villa Manin (CUP H89J15001280002) - Affidamento diretto, ai sensi del combinato disposto di cui 
agli articoli 31, comma 8 e 36, comma 2, lett. a), DLgs 50/2016 smi incarico in capo ing. Roberto Barro / Studio 
Tecnico Barro di Udine inerente il servizio di progettazione definitiva/esecutiva, Direzione Lavori e gestione pratica 
prevenzione incendi riguardanti installazione impianto di spegnimento automatico WATER MIST a protezione 
sottotetto del Corpo Gentilizio Centrale nonché incarico per correlato espletamento attività di “capacity 
building”(CIG nr. Z9C1F1BD9B)e determinazione correlato corrispettivo economico a valere capitolo di spesa 
20900 Manutenzione straordinaria su beni di terzi (Lr 7, 27/3/2015 Antincendio) del bilancio di previsione 2017”; 

 
 che i progetti definitivi-esecutivi da porre a base di gara delle due procedure di affidamento, la prima per 

l’affidamento degli interventi LP.1 ed LP.3 e la seconda per l’affidamento dell’intervento LP.2, sono stati depositati 
dai Progettisti incaricati e sono in fase di validazione; 
 

il decreto del Direttore Generale n. 301/2017 di data 22 novembre 2017 di decisione a contrarre; 
 

 il verbale di data 22 novembre 2017 relativo all’individuazione di 5 (cinque) professionisti iscritti nell’Elenco di 
professionisti abilitati per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria di importo inferiore a 
100.000,00 Euro del Servizio gestione patrimonio immobiliare della Direzione centrale finanze, patrimonio, 
coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie formato in seguito all’avviso prot.n. 692 dd. 
12.01.2017 ed approvato in via definitiva con decreto n. 750/FIN dd. 13.03.2017; 
 

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e le linee guida dell’ANAC n.1/2016 relative ai servizi di architettura e di ingegneria; 

il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore; 
 

il D.Lgs. 81/2008 smi; 

 il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali di cui al D.P.Reg. n. 
0277/Pres. di data 27.8.2004 e successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare, il combinato disposto degli 
articoli 17 e 20; 
 

 la deliberazione della Giunta Regionale 21 aprile 2017, nr.705 con la quale è stato disposto – ai sensi 
dell’art.25 del Regolamento di Organizzazione dell’Amministrazione e degli Enti Regionali emanato con DPREG 
277/2004 e smi – mediante contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato il conferimento dell’incarico di 
Direttore Generale dell’ERPAC in capo alla dirigente esterna dott.ssa Gabriella Lugarà, a decorrere dal 1° maggio 
2017 e fino al 31 agosto 2018;   
 
Tutto ciò premesso, 

La S.V. a presentare l’offerta per i servizi in oggetto, nel rispetto dei termini e delle condizioni di seguito specificate: 

: Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – 
ERPAC (di seguito “ERPAC”) 

: www.erpac.regione.fvg.it 
: 0432 / 821218 – 0481 385214 

: dott.ssa Gabriella Lugarà 
: ing. Paolo Stolfo, paolo.stolfo@regione.fvg.it 

: geom. Ariella Collini, ariella.collini@regione.fvg.it 
 sig. Giorgio Pulvirenti, giorgio.pulvirenti@regione.fvg.it 

 
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 157, c. 2, e dell’art. 36, c. 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016. 
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Criterio di aggiudicazione: , ai sensi dell’art. 95, c.3, lett. b), del 
D.Lgs.50/2016. 

Oggetto del contratto è l’incarico di direzione lavori e di coordinamento dell’ufficio di direzione lavori relativamente al 
piano di interventi diversi di manutenzione straordinaria, di adeguamento alle norme antincendio e di restauro 
finalizzati alla valorizzazione del compendio monumentale di Villa Manin - 1° lotto. 
Le prestazioni oggetto di affidamento si sostanziano essenzialmente in: 

 DIREZIONE LAVORI OPERE EDILI E DI RESTAURO (interventi LP.1 ed LP.3) 
Detta prestazione comprende le attività di Direzione lavori, prove di accettazione, assistenza al Direttore dei lavori - 
Direttore operativo (opere di adeguamento strutturale), assistenza al Direttore dei lavori - Ispettore di cantiere, 
eventuale aggiornamento degli elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d’uso e manutenzione, 
liquidazione, misura e contabilità lavori, redazione delle eventuali perizie di variante che si rendesse necessarie 
introdurre nel corso dell’esecuzione dei lavori, redazione del certificato di regolare esecuzione relativamente agli 
interventi: 
LP.1 consolidamenti strutturali di murature portanti (lesioni verticali interessanti anche la facciata principale), di 
pareti, copertura e volta degli scaloni monumentali (individuati quali vie di fuga nel piano di emergenza) e delle 
porzioni sommitali delle pareti, della copertura e della volta del salone al pianoterra del volume centrale 
LP.3 restauro delle superfici architettoniche della facciata principale (prospetto sud) 

 COORDINAMENTO DELL’UFFICIO DI DIREZIONE LAVORI (interventi LP.1, LP.2 ed LP.3) 
Detta prestazione comprende l’attività di coordinamento e supervisione dell’Ufficio di Direzione lavori relativamente 
agli interventi: 
LP.1 consolidamenti strutturali di murature portanti (lesioni verticali interessanti anche la facciata principale), di 
pareti, copertura e volta degli scaloni monumentali (individuati quali vie di fuga nel piano di emergenza) e delle 
porzioni sommitali delle pareti, della copertura e della volta del salone al pianoterra del volume centrale 
LP.2 realizzazione del sistema antincendio (di spegnimento) tipo “water mist” (ad acqua nebulizzata) a protezione 
del sottotetto, saloni al 1° piano, ali di levante e ponente, sottotetto e intercapedine, uffici al 2° piano, ali di levante e 
ponente, locali e intercapedini, soffitta e sottotetto, sopra al salone centrale 
LP.3 restauro delle superfici architettoniche della facciata principale (prospetto sud) 
Si precisa che la Direzione lavori relativa all’intervento LP.2 è già oggetto di separato affidamento ad altro 
Professionista. L’Affidatario avrà la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell’attività di tutto 
l’Ufficio di Direzione lavori ivi compresa l’attività di detto Professionista. 
Essendo oggetto detti interventi di separate procedure di affidamento lavori, la prima per l’affidamento degli 
interventi LP.1 ed LP.3 e la seconda per l’affidamento dell’intervento LP.2, e di distinte fonti di finanziamento, le 
attività di liquidazione, misura e contabilità lavori dovranno essere anch’esse oggetto di separata gestione. 
 
L’ERPAC si riserva di affidare, alle medesime condizioni contrattuali, oltre alle prestazioni sopra indicate le attività di 
Direzione lavori, prove di accettazione, assistenza al Direttore dei lavori – Ispettore di cantiere, eventuale 
aggiornamento degli elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d’uso e manutenzione, liquidazione, misura e 
contabilità lavori, redazione delle eventuali perizie di variante che si rendesse necessario introdurre nel corso 
dell’esecuzione dei lavori, redazione del certificato di regolare esecuzione relativamente all’intervento 
LC.0 restauro/sostituzione dei serramenti della facciata principale (prospetto sud). 
 
L’Affidatario, nell'espletamento delle prestazioni di seguito indicate, resta obbligato alla rigorosa osservanza delle 
norme tecniche di settore vigenti, del D.Lgs 50/2016, delle norme del D.P.R. 207/2010 per le parti ancora vigenti, 
della L.R. 14/2002, del relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.Reg. 5 giugno 2003 n. 0165/Pres. e del 
Capitolato generale d’appalto per i Lavori Pubblici della Regione Friuli Venezia Giulia approvato con D.P.Reg. 5 
giugno 2003 n. 0166/Pres.. 
 
L’espletamento dell'incarico verrà comunque eseguito nel rispetto delle norme di cui articoli 2222 e seguenti del 
Codice civile e della deontologia professionale, ossequiando tutti gli adempimenti nessuno escluso attribuiti allo 
specifico ruolo funzionale dalle leggi e regolamenti vigenti in materia e specificatamente di lavori pubblici e di 
sicurezza nei cantieri. 
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L’importo stimato dei lavori da cui è derivato l’importo a base d’asta del presente affidamento ammonta ad Euro 
865.000,00 (I.V.A. esclusa), suddiviso nelle seguenti classi e categorie d’opera di cui al D.M. 17.06.2016 e alla L. 
143/1949: 
 

EDILIZIA E.22 1.55 I/e 305.000,00 
STRUTTURE (B) S.04 0.90 IX/b 160.000,00 

IMPIANTI (A) IA.02 0.85 III/b 360.000,00 
IMPIANTI (A) IA.04 1,30 III/c 40.000,00 

 
L’importo stimato dei lavori da cui è derivato l’importo a base d’asta dell’eventuale affidamento aggiuntivo ammonta 
ad Euro 145.000,00 (I.V.A. esclusa), suddiviso nelle seguenti classi e categorie d’opera di cui al D.M. 17.06.2016 e alla 
L. 143/1949: 
 

EDILIZIA E.22  1.55 I/e 145.000,00 

 
Si precisa che i progetti definitivi-esecutivi da cui sono dedotti i predetti importi sono stati depositati dai Progettisti 
incaricati e sono in fase di validazione. 
 

L’importo a base d’asta per l’affidamento del servizio in oggetto è pari a Euro 49.103,54, spese e compensi accessori 
compresi. Sono esclusi dalla base d’asta gli oneri previdenziali, assistenziali e l’I.V.A.. 
L’importo a base d’asta per l’affidamento del servizio aggiuntivo è pari a Euro 19.422,06, spese e compensi accessori 
compresi. Sono esclusi dalla base d’asta gli oneri previdenziali, assistenziali e l’I.V.A.. 
Il corrispettivo è calcolato secondo quanto stabilito dal D.M. 17.06.2016, meglio specificato nello Schema di parcella 
( ). 
Il compenso contrattuale sarà quello risultante dall’offerta economica espressa in termini di ribasso percentuale 
offerto in sede di gara sull’importo a base d’asta, oltre agli oneri di legge. 
Il ribasso offerto in sede di gara è applicato all’onorario professionale e alle spese nonché ai compensi accessori. 
La stessa percentuale di ribasso sarà applicata anche all’onorario professionale per le altre eventuali prestazioni che 
si rendessero necessarie nel corso dell’esecuzione dei lavori ed in particolare per la redazione delle eventuali perizie 
di variante. 
L’importo deve ritenersi remunerativo di tutte le prestazioni previste e delle ulteriori prestazioni offerte in sede di 
gara. 

Gli offerenti hanno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla data 
dell’esperimento della gara. 

L’incarico decorrerà dalla stipula del contratto e si riterrà concluso con l’approvazione degli atti di collaudo dell’opera, 
fatta salva la risoluzione di eventuali riserve poste dall’impresa esecutrice 

In un plico sigillato dovrà essere inserita la seguente documentazione: 
 
- una prima busta sigillata e siglata contenente la documentazione amministrativa di cui al successivo art.10 e 

riportante la dicitura “ ”;  
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- una seconda busta sigillata e siglata contenente l’offerta tecnico-organizzativa, di cui al successivo art.11, e 
riportante la dicitura “ ”; 

 
- una terza busta sigillata e siglata contenente quanto richiesto al successivo art.12 e recante la dicitura “

”. 
 
Tali buste dovranno essere chiuse, sigillate e controfirmate sul lembo naturale di chiusura, con strumenti idonei a 
garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni (non è gradita la ceralacca). Tale prescrizione è prevista a pena di 
esclusione per le Buste “B” e “C”, mentre, qualora la documentazione amministrativa, pur non inserita nella Busta “A”, 
si trovi comunque all’interno del plico (NON nelle Buste “B” e “C”), ciò non determinerà l’esclusione del concorrente 
dalla gara. 
 
Il plico come sopra confezionato deve pervenire,  dalla procedura aperta, entro il termine perentorio 
del giorno , esclusivamente al seguente indirizzo: 

. 
 
È facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico, tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dal lunedì al giovedì dalle ore 
9.30 alle ore 12.30 e dalle 14.30 alle 16.00 e il venerdì dalle 9.30 alle 12.30, presso l’ufficio protocollo della Direzione 
Generale di ERPAC, sito a Gorizia, in Borgo Castello 20. 
 
Ai fini della prova del rispetto del termine, fa fede esclusivamente il timbro dell’Ufficio Protocollo della Direzione 
Generale dell’ERPAC. 
 
L’invio dei plichi avverrà, comunque, ad esclusivo rischio del mittente e non sarà tenuto conto dei plichi pervenuti 
dopo la scadenza anche se sostitutivi o integrativi di offerte già pervenute. 

 
Il plico deve recare all’esterno, oltre all’intestazione del  e all’indirizzo dello stesso, il codice PASSOE e la 
seguente dicitura 

. 
 
L’apertura dei plichi avverrà in seduta pubblica che si terrà a partire dalle ore del giorno
nella sede di (stanza e piano saranno comunicati dalla portineria all’ingresso) 
secondo le modalità indicate al successivo art. 13 della presente lettera di invito. 
 
Non sono ammesse domande di partecipazione e offerte trasmesse per telegramma, telex, telefono, fax, posta 
elettronica. 
 
Le offerte condizionate e con riserve sono considerate inammissibili. 
 

Sono ammessi a partecipare alla procedura negoziata i soggetti invitati in possesso dei requisiti di cui al D.M. 2 
dicembre 2016, n. 263 e per i quali non sussistano cause di esclusione di cui al D.Lgs. 50/2016. 
Ai sensi dell’art. 24, c. 5, del D.Lgs. 50/2016 l’incarico in oggetto dovrà essere espletato da professionisti iscritti negli 
appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, 

, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. 
Ai sensi dell’art. 48, c. 11, del D.Lgs. 50/2016, l'operatore economico invitato individualmente ha la facoltà di 
presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori raggruppati. 
Ai raggruppamenti temporanei e consorzi si applica quanto disposto dall’art. 48 del D.Lgs. 50/2016. 
In caso di partecipazione alla gara di  dovranno 
essere prodotti gli atti attestanti la costituzione dei raggruppamenti suddetti (mandato e procura per atto pubblico 
o per scrittura privata autenticata), dai quali risulti il conferimento del mandato collettivo speciale con 
rappresentanza ad uno dei professionisti qualificato capogruppo. 
In caso di partecipazione alla gara di , i 
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modelli di partecipazione dovranno essere sottoscritti, a pena d’esclusione, da tutti i professionisti partecipanti al 
raggruppamento e dovranno contenere l’impegno espresso che, in caso di aggiudicazione, gli stessi professionisti 
conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza a quello di essi indicato come capogruppo, il quale 
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. 
Non sono ammesse modificazioni, a pena d’esclusione, alla composizione del raggruppamento temporaneo indicato 
nell’offerta presentata salvo quanto disposto dall’art. 48, c. 9, del D.Lgs. 50/2016. 
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 31, c. 8, del D.Lgs. 50/2016 vige il divieto di subappalto, fatta eccezione per le attività 
previste dal medesimo comma. 
 

La Stazione appaltante procederà ad effettuare la verifica dei requisiti dichiarati sull’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 
36, cc. 5 e 6, del D.Lgs. 50/2016.  
Ai sensi dell’art. 216, c. 13, del D.Lgs. 50/2016, la verifica dei requisiti di carattere generale sull’aggiudicatario - 
qualora il soggetto non risulti già verificato in relazione alle dichiarazioni già presentate in sede di iscrizione all’elenco 
di professionisti del Servizio gestione patrimonio immobiliare della Regione Friuli Venezia Giulia - sarà effettuata 
attraverso l’utilizzo del sistema , reso disponibile dall’ANAC. 
Pertanto, tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura devono 
registrarsi al sistema AVCPass, accedendo all’apposito link sul portale della predetta Autorità (servizi ad accesso 
riservato - AVCPass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “ ”, da produrre in sede di 
partecipazione alla gara. 
Si evidenzia che la mancata registrazione presso il servizio AVCPass, nonché l’eventuale mancata trasmissione del 
PassOE secondo le modalità ivi previste, non comportano l’esclusione dalla presente procedura.  
La Stazione appaltante provvederà, con apposita comunicazione, ad assegnare un termine congruo per 
l’effettuazione delle attività in questione. 

Gli atti progettuali preliminari relativi alle opere edili e di restauro oltreché alle opere impiantistiche sono accessibili 
al link: www.erpac.regione.fvg.it  
 
La presa visione, invece, della documentazione tecnico-progettuale di che trattasi in formato cartaceo è effettuabile 
presso la sede del Servizio Promozione, Valorizzazione e Sviluppo del Territorio sito al 2° piano del corpo gentilizio di 
Villa Manin (Torre di Ponente) in piazza Manin n. 10 a Passariano di Codroipo (UD) 
 

 

Per fissare un appuntamento per la presa visione di detti elaborati ma anche per un sopralluogo presso l’immobile 
oggetto di intervento (sopralluogo non obbligatorio), inviare una e-mail al seguente indirizzo: 
giorgio.pulvirenti@regione.fvg.it. 

La presa visione e l’eventuale sopralluogo potranno essere richiesti entro e non oltre il giorno  

Oltre a tale data non verranno accettate più richieste. Dell’avvenuta presa visione verrà rilasciata apposita 
attestazione dal referente della Stazione appaltante o da un suo delegato esclusivamente alle persone di seguito 
elencate munite di apposito documento di riconoscimento ( ). Una persona potrà prendere visione di detti 
elaborati ed effettuare il sopralluogo in rappresentanza/delega di un solo concorrente. 

Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente o da 
soggetto diverso munito di delega, purché dipendente dell’operatore economico concorrente, nonché da soggetto 
munito di procura speciale notarile. 

In caso di raggruppamento temporaneo, sia già costituito che non ancora costituito, in relazione al regime della 
solidarietà tra i diversi operatori economici, il sopralluogo potrà essere effettuato da un incaricato per tutti gli 
operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito delle deleghe di tutti i suddetti 
operatori. 

Nella Busta “A”, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, dovranno essere inseriti i seguenti documenti e 
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dichiarazioni: 
 

 Dichiarazione di cui all’allegato  – Dichiarazione dell’Operatore Economico; 
 

 Dichiarazione di cui all’allegato  – documento di gara unico europeo – DGUE utilizzando il formulario 
allegato alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e trasporti n. 3 dd. 16.07.2016 (pubblicata in G.U.R.I. - 
serie generale - dd. 27.07.2016 n.174) per la cui compilazione si rinvia ad un'attenta lettura della stessa. 
Nell'ambito del DGUE il concorrente attesta - secondo le forme del D.P.R. 445/2000 - di non trovarsi in alcuna 
delle situazioni previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 
Al fine di agevolare la compilazione del DGUE, si offre ai concorrenti con il  il formulario DGUE, nel 
quale sono barrate le informazioni non necessarie alla presente procedura. 
Al DGUE deve essere allegata copia di un valido documento d’identità del sottoscrittore trattandosi di 
dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000. 
Si rammenta che il DGUE dovrà contenere anche l’indicazione, ai sensi dell'art. 105, cc. 4 e 6, del D.Lgs. 50/2016 
delle prestazioni che intende subappaltare (con esclusione delle prestazioni per le quali vige il divieto di 
subappalto ai sensi dell’art. 31, c. 8, del D.Lgs. 50/2016). 
Nel caso di raggruppamenti temporanei, è presentato un DGUE distinto per ciascuno degli operatori economici 
partecipanti, completo delle informazioni richieste nelle parti da II a VI non barrate. 
Nel caso in cui le condanne si riferiscano a soggetti cessati dalla carica, è necessario indicare le misure di 
autodisciplina adottate, da parte dell’operatore economico, atte a dimostrare che vi sia stata completa ed 
effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata; 
 

 Dichiarazione di Impegno di cui all’allegato ; 
 

 Attestazione di presa visione degli elaborati progettuali di cui all’allegato ; 
 

 PassOE di cui all’art.2, c. 3.B, della Delibera n.111/2012 dell’AVCP (ora ANAC), con le modificazioni assunte nelle 
adunanze del 08.05.2013 e del 05.06.2013; 

 
 Per i raggruppamenti temporanei: 

In caso di raggruppamento già costituito nelle forme di legge, dovrà essere prodotto l’atto costitutivo del 
raggruppamento (art.48, cc. 12 e 13,del D.Lgs.50/2016) o copia autentica dello stesso. Si precisa che il mandato 
collettivo speciale deve risultare da scrittura privata autenticata. Al legale rappresentante dalla 
Capogruppo/Mandataria deve essere conferita procura speciale. È, altresì, ammesso il mandato e la procura 
speciale risultanti entrambi da unico atto. 
I raggruppamenti non costituiti presentano la dichiarazione di impegno a conferire mandato collettivo speciale 
con rappresentanza alla capogruppo mandataria e a non modificare la composizione del raggruppamento, 
mediante presentazione del  di cui al precedente punto 1). 

 
Si invitano i concorrenti a  allegare documentazione non richiesta. 
N.B. Per partecipare alla presente procedura di gara non è richiesta la presentazione della cauzione provvisoria. 
 

Nella Busta “B”, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, l’operatore economico potrà presentare quanto di 
seguito indicato per ciascuno dei criteri di valutazione. 
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Inoltre, l’offerta tecnica: 
 
a) non comporta e non può comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico 

della Stazione appaltante, pertanto sotto il profilo economico l’importo contrattuale determinato in base 
all’offerta economica resta insensibile alla predetta offerta tecnica; 

b) non può contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo; 
c) non può esprimere o rappresentare soluzioni alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre 

condizioni equivoche, in relazione a uno o più d’uno degli elementi di valutazione o altre condizioni che non 
consentano l’individuazione di un’offerta da valutare in modo univoco; 

d) costituisce obbligazione contrattuale specifica e integra automaticamente le previsioni degli atti posti a base di 
gara nonché lo Schema di contratto ( ). 

 

 
Tutta la documentazione dell’offerta tecnica deve essere sottoscritta su ogni foglio. 
 

Il concorrente, al fine di ottenere un punteggio nel presente criterio di valutazione, deve fornire 
 di cui il concorrente abbia effettuato negli ultimi dieci anni la progettazione ovvero la 

direzione lavori (si considerano lavori per i quali siano state svolte anche una sola delle due prestazioni), qualificabili 
affini a quello oggetto della prestazione dell’affidamento, relativi a immobili vincolati e ritenuti dal concorrente 
significativi della propria capacità di eseguire, sotto il profilo tecnico, le prestazioni richieste, e che abbiano richiesto 
soluzioni e metodologie che potranno essere utilizzate nello svolgimento dei servizi di cui al presente affidamento. 
 
I sub-criteri di valutazione sono i seguenti: 
 
 

 
 

Per ciascun incarico dovrà essere presentata una scheda descrittiva che non dovrà superare 
, carattere Arial 11 o superiore, massimo 30 righe 

per facciata. 
 
La documentazione dovrà essere relativa ad incarichi effettivamente svolti dal concorrente ovvero, in caso di 
costituendo raggruppamento, da uno o più dei soggetti parte del costituendo raggruppamento medesimo. 
 
La documentazione verrà valutata sulla base delle regole di cui all’art. 14 della presente lettera di invito. 
 

Il concorrente, al fine di ottenere un punteggio nel presente criterio di valutazione, dovrà esporre, in modo chiaro e 
sintetico, i principi, i criteri e le scelte organizzative volte ad ottimizzare l’esito delle prestazioni dedotte in contratto.  
A tal fine il concorrente dovrà redigere  che espliciti le 
caratteristiche e le modalità con cui saranno svolte le prestazioni in oggetto con preciso riferimento ai sub-criteri di 
valutazione di seguito indicati (ciascuno di essi dovrà costituire un paragrafo della relazione): 
 
 

La relazione farà riferimento, a titolo esemplificativo, ai profili di carattere organizzativo-funzionale, 
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morfologico, strutturale e impiantistico, nonché a quelli relativi alla sicurezza e alla cantierabilità dei lavori, con 
particolare riferimento alle condizioni, alla tipologia e alla categoria delle opere da realizzare. Dovranno essere 
illustrate con precisione e concretezza le tematiche principali che, a parere del concorrente, caratterizzano il 
complesso di interventi in oggetto e l’impostazione che il concorrente intende adottare nell’espletamento 
dell’incarico. 

 
 

Dovranno essere illustrate con precisione e concretezza la struttura tecnico - organizzativa, con relativo 
organigramma, e le professionalità messe a disposizione dal concorrente per svolgere le prestazioni richieste e, 
in particolare, dovranno essere riportate le schede - curriculum del professionista individuato in sede di offerta 
quale Direttore dei lavori e degli assistenti (Direttore operativo e Ispettore di cantiere) a dimostrare il possesso 
di una esperienza professionale adeguata alla tipologia e all’importo dell’incarico. 
 

La relazione deve essere costituita da un massimo di (carattere Arial 11 o 
superiore, massimo 30 righe per facciata).  
Sono ammessi, all’interno delle cartelle di cui sopra, l’inserimento di tabelle, grafici, schemi, diagrammi, disegni, 
fotografie, ecc.  
Alla relazione possono essere allegate le schede - curriculum. 
 
La documentazione verrà valutata sulla base delle regole di cui all’art. 14 della presente lettera di invito. 
 

Nella Busta “C”, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, , dovrà essere inserita la 
, resa a mezzo del , sottoscritta dal Legale rappresentante del 

concorrente, o da un suo procuratore, o, nel caso di costituendo Raggruppamento temporaneo, da tutti i concorrenti 
partecipanti al costituendo Raggruppamento medesimo, debitamente bollato (con una marca da 16,00 Euro), con 
l’indicazione del , espresso in cifre e in lettere, sull’importo a base d’asta. 
Ai sensi dell’art. 95, c 10, del D.Lgs. 50/2016, dovrà essere dichiarato anche il costo della sicurezza da rischio 
specifico o aziendale. 

 
Si precisa che: 

il ribasso va espresso fino alla terza cifra decimale, in cifre ed in lettere; nel caso in cui fossero indicati più 
decimali, la Stazione appaltante procederà automaticamente all’arrotondamento nel seguente modo: se il 
quarto decimale è inferiore a 5 si arrotonda per difetto, se invece è uguale o superiore a 5 si arrotonda per 
eccesso; 
in caso di discordanza tra gli elementi dell’offerta (sconto percentuale offerto, prezzo offerto, espressi in cifre e 
in lettere) prevale il ribasso percentuale espresso in lettere; 

 il ribasso percentuale unico offerto, in caso di eventuale successivo affidamento di eventuali successivi servizi, 
verrà applicato sulle corrispondenti prestazioni a percentuale indicate nel relativo schema di parcella; 

 l’offerta, , dovrà essere unica e non soggetta a condizioni o riserve né espressa in modo 
indeterminato e con riferimento ad altra offerta propria o di terzi; 
non sono ammesse offerte pari o in aumento rispetto all’importo complessivo a base d’asta; non saranno, 
altresì, ammesse offerte indeterminate, parziali, plurime, condizionate, incomplete. 

 
La mancata presentazione dell’offerta economica o il mancato rispetto delle prescrizioni inerenti la sottoscrizione 
della medesima costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara. 
 
La dichiarazione verrà valutata sulla base delle regole di cui all’art. 14 della presente lettera di invito. 
 

L’appalto sarà aggiudicato, ai sensi dell’art. 95,c. 3, lett. b), del D.Lgs. 50/2016, secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, valutata da una apposita Commissione giudicatrice nominata ai sensi dell’art. 77 
del D.Lgs. 50/2016.  

La Commissione procederà alla valutazione delle offerte sulla base dei seguenti criteri (o elementi) e dei relativi 
fattori ponderali: 
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Offerta Tecnica: max /100 punti, 
Offerta Economica: max /100 punti 
 

Merito tecnico 

Affinità degli interventi segnalati 
rispetto a quello in oggetto

25 
45 

Soluzioni e casistiche sviluppate per la 
migliore riuscita degli interventi segnalati 

20 

Caratteristiche metodologiche dell’offerta 
Modalità di svolgimento della 

prestazione oggetto dell’incarico
20 

35 
Organigramma nominativo 15 

Ribasso percentuale unico sull’importo a base d’asta  20 

 

 
 
Le operazioni di gara saranno condotte, per quanto di propria competenza e come indicato nel prosieguo, dai 
soggetti di seguito indicati: 

: presieduto dal Responsabile del procedimento di gara con l’assistenza di due testimoni; 
: nominata dalla Stazione appaltante ai sensi dell’art. 77, c. 12, del D.Lgs. 50/2016 

successivamente alla data fissata per la consegna delle offerte. La composizione della Commissione giudicatrice e i 
curricula dei suoi componenti saranno pubblicati, ai sensi dell’art. 29, c. 1, del D.Lgs. 50/2016, sul profilo del 
committente. 
La Commissione sarà composta da due membri oltre al presidente, scelti tra esperti nella progettazione, 
realizzazione e affidamento di lavori pubblici; il presidente sarà individuato sulla base dell’esperienza nel settore 
gestione patrimonio culturale immobiliare. 
 

La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede dell’ ERPAC, a  
 (stanza e piano saranno comunicati dalla portineria all’ingresso), , alla 

presenza del Seggio di gara.  
Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi. 
Potranno presenziare i legali rappresentanti dei concorrenti oppure persone munite di specifica delega, loro conferita 
dai suddetti legali rappresentanti. 
Eventuali modifiche di giorno, orario o luogo saranno comunicate ai concorrenti a mezzo PEC, fino al giorno 
antecedente la suddetta data. 
Eventuali modifiche di giorno, orario o luogo, nonché le date delle successive sedute pubbliche saranno comunicate 
sul profilo del committente fino al giorno antecedente la suddetta data. 
 
Nel corso della prima seduta pubblica il Seggio di gara procederà alla verifica della regolarità dei plichi pervenuti, 
della loro integrità, della tempestività dell’arrivo degli stessi; il Seggio di gara procederà, quindi, all’apertura dei plichi 
e alla verifica, per ciascun plico, della completezza e della correttezza formale della documentazione amministrativa 
contenuta nella Busta “A”, nonché alla verifica della presenza delle Buste “B” e “C”. 
Al termine della verifica dei documenti contenuti nella Busta “A – Documentazione amministrativa” e, in particolare, 
della regolarità degli stessi e della corrispondenza con quanto richiesto, si procederà, in base alle risultanze, 
all’ammissione alla gara o all’esclusione degli operatori economici che risultassero privi di uno o più dei requisiti 
richiesti ovvero, in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale della documentazione 
amministrativa, si procederà a disporre il soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 83, c. 9, del D.Lgs. 50/2016, 
sospendendo a tal fine la seduta e ammettendo gli operatori economici con riserva. 
Una volta sciolte le eventuali riserve ai sensi dell’art. 29, c. 1, del D.Lgs. 50/2016, la Stazione appaltante pubblicherà 
sul proprio profilo del committente il provvedimento di ammissione ed esclusione dalla gara degli operatori 
economici concorrenti nei successivi due giorni dalla data di adozione del provvedimento stesso. 
 
In seduta pubblica la Commissione, nominata come sopra, aprirà i plichi contenenti le offerte tecniche (Busta “B”) al 
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solo fine di verificare la presenza dei documenti prodotti. 
Successivamente, la Commissione procederà in seduta riservata all’analisi e alla valutazione delle offerte tecniche 
contenute nella Busta “B” di ciascun offerente e all’attribuzione dei relativi punteggi, secondo i criteri e le modalità 
descritte all’art. 14 della presente lettera di invito. 
Al termine della valutazione delle offerte tecniche, in seduta pubblica la Commissione comunicherà i punteggi 
attribuiti alle offerte medesime, e procederà, altresì, all’apertura delle buste “C - Offerte economiche”, dando lettura 
delle offerte economiche ivi contenute. 
All’esito della valutazione delle offerte economiche, la Commissione procederà all’attribuzione dei punteggi 
complessivi, ottenuti sommando i punteggi relativi all’offerta tecnica e a quella economica, ed effettuerà la verifica 
della presenza di offerte potenzialmente anomale secondo quanto previsto dall’art. 97, c. 3, del D.Lgs. 50/2016. 
In caso di assenza di offerte potenzialmente anomale, la Commissione formulerà la graduatoria e la proposta di 
aggiudicazione. In caso contrario si procederà in base a quanto previsto al c. 6 del medesimo articolo 97. 
Con riferimento alle informazioni fornite in fase di verifica delle offerte risultate anormalmente basse, l’operatore 
concorrente deve dichiarare quali tra le informazioni fornite, inerenti l’offerta presentata, costituiscano segreti 
tecnici e commerciali, pertanto coperte da riservatezza (art. 53 del D.Lgs. 50/2016 e artt. 22 e ss. della L. 241/90). 
In successiva seduta pubblica, sempre comunicata ai partecipanti con PEC, la Commissione procederà a dare 
comunicazione dell’esito dell’analisi delle offerte potenzialmente anomale e quindi formulerà la graduatoria e la 
proposta di aggiudicazione. 

 
Il  verrà effettuato sommando i punteggi attribuiti dalla 
Commissione a ciascun offerente per ogni criterio e sub-criterio con le modalità di seguito specificate. 
Il punteggio per ciascun criterio di valutazione sarà arrotondato alla terza cifra decimale. Eventuali arrotondamenti 
del terzo decimale dovranno essere di tipo matematico: se il quarto decimale è inferiore a 5 si arrotonda per difetto, 
se invece è uguale o superiore a 5 si arrotonda per eccesso. 
La gara sarà aggiudicata al concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio totale più alto.  
Nel caso di più offerte che riportino un punteggio complessivo uguale, l'aggiudicazione avverrà a favore del 
concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio in relazione all’offerta tecnica.  
Al permanere della parità, si procederà all’individuazione dell’aggiudicatario mediante sorteggio pubblico. 
 
Il punteggio relativo a ciascun criterio verrà attribuito con i seguenti metodi: 
 

Ai fini dell’attribuzione dei punteggi stabiliti per il presente elemento di valutazione A – “Merito tecnico” sono fissati i 
seguenti sub-criteri cui sono associati i seguenti sub-pesi ponderali. 
 

Ai fini dell’attribuzione del punteggio stabilito per il presente sub-elemento di valutazione la Commissione 
giudicatrice terrà conto del seguente criterio motivazionale: affinità degli interventi segnalati rispetto a quello in 
oggetto per caratteristiche e peculiarità funzionali, di manutenzione, recupero, restauro, conservazione e/o 
trasformazione. 

Qualora il numero dei concorrenti ammessi sia pari o superiore a tre il punteggio verrà attribuito con il criterio del 
confronto a coppie di cui alle linee guida n. 2 dell’ANAC (offerta economicamente più vantaggiosa), trasformando la 
somma dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari in coefficienti variabili tra zero e uno con la seguente formula:  

ove: 
  è il coefficiente del concorrente i-esimo; 
è la sommatoria dei punteggi attribuiti dai singoli commissari all’offerta del concorrente i-esimo; 

è la sommatoria dei punteggi attribuiti dai singoli commissari all’offerta che ha ottenuto il valore maggiore 
(sommatoria più alta). 

Il punteggio attribuito all’offerta i-esima si otterrà moltiplicando il coefficiente  così ottenuto per il punteggio 
massimo pari a 25 punti. 
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Qualora il numero delle offerte sia inferiore a tre, il coefficiente verrà attribuito effettuando la media dei coefficienti 
variabili tra zero ed uno attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari a ciascun concorrente per il criterio 
motivazionale sopra riportato. Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, la 
Commissione procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti a ciascuno dei criteri motivazionali da parte 
di tutti i commissari in coefficienti definitivi riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media 
massima le media provvisorie prima calcolate. 

Ai fini dell’attribuzione del punteggio stabilito per il presente sub-elemento di valutazione la Commissione 
giudicatrice terrà conto del seguente criterio motivazionale: rilevanza rispetto all’intervento in oggetto di specifiche 
procedure, soluzioni e casistiche sviluppate per la migliore riuscita degli interventi segnalati.

Qualora il numero dei concorrenti ammessi sia pari o superiore a tre il punteggio verrà attribuito con il criterio del 
confronto a coppie di cui alle linee guida n. 2 dell’ANAC (offerta economicamente più vantaggiosa), trasformando la 
somma dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari in coefficienti variabili tra zero e uno con la seguente formula:  

ove: 
è il coefficiente del concorrente i-esimo; 
è la sommatoria dei punteggi attribuiti dai singoli commissari all’offerta del concorrente i-esimo; 

è la sommatoria dei punteggi attribuiti dai singoli commissari all’offerta che ha ottenuto il valore maggiore 
(sommatoria più alta). 

Il punteggio attribuito all’offerta i-esima si otterrà moltiplicando il coefficiente  così ottenuto per il punteggio 
massimo pari a 20 punti. 

Qualora il numero delle offerte sia inferiore a tre, il coefficiente verrà attribuito effettuando la media dei coefficienti 
variabili tra zero ed uno attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari a ciascun concorrente per il criterio 
motivazionale sopra riportato. Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, la 
Commissione procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti a ciascuno dei criteri motivazionali da parte 
di tutti i commissari in coefficienti definitivi riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media 
massima le media provvisorie prima calcolate. 
 

Ai fini dell’attribuzione dei punteggi stabiliti per il presente elemento di valutazione B – “Caratteristiche 
metodologiche dell’offerta” sono fissati i seguenti sub-criteri cui sono associati i seguenti sub-pesi ponderali. 
 

Ai fini dell’attribuzione del punteggio stabilito per il presente sub-elemento di valutazione, la Commissione 
giudicatrice terrà conto del seguente criterio motivazionale: modalità di svolgimento della prestazione oggetto 
dell’incarico con riferimento alle principali problematiche tecniche per la realizzazione dell’intervento in oggetto. 

Qualora il numero dei concorrenti ammessi sia pari o superiore a tre il punteggio verrà attribuito con il criterio del 
confronto a coppie di cui alle linee guida n. 2 dell’ANAC (offerta economicamente più vantaggiosa), trasformando la 
somma dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari in coefficienti variabili tra zero e uno con la seguente formula:  

ove: 
è il coefficiente del concorrente i-esimo; 
è la sommatoria dei punteggi attribuiti dai singoli commissari all’offerta del concorrente i-esimo; 

è la sommatoria dei punteggi attribuiti dai singoli commissari all’offerta che ha ottenuto il valore maggiore 
(sommatoria più alta). 

Il punteggio attribuito all’offerta i-esima si otterrà moltiplicando il coefficiente  così ottenuto per il punteggio 
massimo pari a 20 punti. 

Qualora il numero delle offerte sia inferiore a tre, il coefficiente verrà attribuito effettuando la media dei coefficienti 
variabili tra zero ed uno attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari a ciascun concorrente per il criterio 
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motivazionale sopra riportato. Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, la 
Commissione procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti a ciascuno dei criteri motivazionali da parte 
di tutti i commissari in coefficienti definitivi riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media 
massima le media provvisorie prima calcolate. 
 

Ai fini dell’attribuzione del punteggio stabilito per il presente sub-elemento di valutazione la Commissione 
giudicatrice terrà conto dei seguenti criteri motivazionali posti in ordine decrescente di importanza: 
a) esperienza e qualificazione professionale del soggetto che sarà nominato Direttore dei lavori; 
b) esperienza e qualificazione professionale degli assistenti (Direttore operativo ed Ispettore di cantiere) 
c) organigramma nominativo e descrizione dell’organizzazione del lavoro che sarà adottata, delle attività 

elementari da svolgere, della relativa tempistica e successione temporale 

Qualora il numero dei concorrenti ammessi sia pari o superiore a tre il punteggio verrà attribuito con il criterio del 
confronto a coppie di cui alle linee guida n. 2 dell’ANAC (offerta economicamente più vantaggiosa), trasformando la 
somma dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari in coefficienti variabili tra zero e uno con la seguente formula:  

ove: 
è il coefficiente del concorrente i-esimo; 
è la sommatoria dei punteggi attribuiti dai singoli commissari all’offerta del concorrente i-esimo; 

è la sommatoria dei punteggi attribuiti dai singoli commissari all’offerta che ha ottenuto il valore maggiore 
(sommatoria più alta). 

Il punteggio attribuito all’offerta i-esima si otterrà moltiplicando il coefficiente  così ottenuto per il punteggio 
massimo pari a 15 punti. 

Qualora il numero delle offerte sia inferiore a tre, il coefficiente verrà attribuito effettuando la media dei coefficienti 
variabili tra zero ed uno attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari a ciascun concorrente per il criterio 
motivazionale sopra riportato. Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, la 
Commissione procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti a ciascuno dei criteri motivazionali da parte 
di tutti i commissari in coefficienti definitivi riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media 
massima le media provvisorie prima calcolate. 
 

Ai fini dell’attribuzione del punteggio stabilito per il presente elemento di valutazione, relativo al 
la Commissione giudicatrice applicherà per il calcolo del coefficiente la seguente 

relazione matematica (formula bilineare con X = 0,90 di cui alle linee guida n. 2 dell’ANAC): 
se 
se 
dove: 

è il coefficiente attribuito all’offerta i-esima;
è il ribasso offerto dal concorrente i-esimo;
è il ribasso soglia pari alla media aritmetica dei ribassi offerti; 

è il ribasso più conveniente. 
Il punteggio attribuito all’offerta i-esima si otterrà moltiplicando il coefficiente così determinato per il concorrente i-
esimo per il punteggio massimo pari a 20 punti. 

L'affidamento è condizionato all'inesistenza, a carico dell’aggiudicatario, delle cause di divieto a concludere contratti 
previste dalle normative vigenti. 
Nel caso dei requisiti di ordine generale, qualora a seguito della verifica d’ufficio non siano confermate le 
dichiarazioni, si procederà all’esclusione dalla gara, alle comunicazioni alle competenti autorità e ad eventuale nuova 
aggiudicazione. 
L’ERPAC procederà, altresì, ad effettuare le comunicazioni di cui all’art.76, c. 5, del D.Lgs. 50/2016. 
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È fatto obbligo all’aggiudicatario di stipulare le coperture assicurative di seguito descritte: 
1) Ai sensi dell’art. 24, c. 4, del D.Lgs. 50/2016, grava sull’aggiudicatario l’obbligo di stipulare una polizza ai fini 

della copertura assicurativa della responsabilità civile professionale dei progettisti liberi professionisti o delle 
società di professionisti o delle società di ingegneria presso primaria compagnia di assicurazione per 
l’esecuzione dei servizi oggetto del presente affidamento. 
Il novero degli assicurati dovrà espressamente comprendere, oltre ai progettisti, tutti i soggetti componenti 
l’eventuale raggruppamento temporaneo, con puntuale elencazione dei medesimi. 
La polizza decorre a far data dall’approvazione dei progetti definitivi-esecutivi che verranno posti a base di gara 
ed ha termine alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. 
Il massimale della polizza sarà pari al 10% dei lavori progettati. 
La polizza dovrà prevedere espressamente l’impegno della compagnia di assicurazione di: 
a) non consentire alcuna cessazione, variazione, riduzione della copertura e delle garanzie prestate, se non 

con il consenso della Stazione appaltante; 
b) comunicare alla Stazione appaltante, mediante PEC, l’eventuale mancato pagamento del premio di 

proroga o di regolazione, impegnandosi altresì a mantenere in vigore la copertura per 30 (trenta) giorni dal 
ricevimento della comunicazione da parte della Stazione appaltante, che si riserva la facoltà di subentrare 
nella contraenza delle polizze; 

c) resta inteso che la presente clausola non altera il diritto dell’assicuratore di recedere dal contratto ai sensi 
del codice civile e delle condizioni di polizza, con l’impegno a indirizzare l’avviso di recesso, oltre al 
contraente, anche e contestualmente alla Stazione appaltante, con il preavviso dovuto ai sensi di polizza. 

Qualora l’aggiudicatario disponga di polizze stipulate in precedenza, conformi a quanto indicato, potrà 
ottemperare agli obblighi di cui al presente comma corredando le medesime di appendice che riporti gli impegni 
di cui ai punti a), b) e c) che precedono. 
Tale documentazione dovrà pervenire all’ERPAC nel termine indicato nella richiesta dalla stessa. 
L’aggiudicatario dovrà, inoltre, comunicare il nominativo del rappresentante legale o procuratore speciale che 
interverrà alla stipula. In questo ultimo caso, la procura speciale dovrà essere conferita con scrittura privata 
autenticata o risultare dallo Statuto societario. In caso di costituendo raggruppamento temporaneo dovrà 
essere prodotto l’atto costitutivo. 

2) Cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, pari al 10 per cento dell’importo contrattuale. 
 

L’aggiudicatario si impegna ad osservare gli obblighi previsti dal D.P.Reg. 24 febbraio 2015, n. 39/Pres. "Codice di 
comportamento dei dipendenti della Regione Friuli Venezia Giulia", adottato ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 16 aprile 
2013, n. 62, che si estendono, per quanto compatibili, ai collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di 
contratto o incarico e a qualsiasi titolo, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese che realizzano opere in 
favore dell’Amministrazione regionale nello svolgimento delle attività dedotte in contratto. In ottemperanza dell'art. 
19 del Codice, il Codice di cui al presente articolo è pubblicato sul sito istituzionale dell’ERPAC – quale ente 
funzionale della Regione Friuli Venezia Giulia istituito con L.R. 25.2.2016, nr. 2 s.m.i - all’indirizzo: 
www.erpac.regione.fvg.it  / link: Amministrazione Trasparente > Disposizioni generali > Atti generali. 
 
In caso di violazione degli obblighi derivanti dal predetto Codice, l’ERPAC si riserva la facoltà di dichiarare la 
risoluzione del contratto, previa formale contestazione degli addebiti. 
 

(art. 53, c. 16 ter, D.Lgs. 165/2001)
L’aggiudicatario dovrà dichiarare di non aver concluso e si impegnerà a non concludere contratti di lavoro 
subordinato o autonomo e dichiarerà di non aver attribuito e si impegnerà a non attribuire incarichi ad ex dipendenti 
regionali che si trovino nella condizione di limitazione temporale della libertà negoziale. Tale limitazione riguarda i 
dipendenti che, avendo esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto 
dell’Amministrazione regionale, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico 
impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica 
amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. 
I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal paragrafo precedente sono affetti da 
nullità.  
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Ai soggetti di cui al paragrafo sopra è fatto divieto di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre 
anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. 

- la carenza dei requisiti di partecipazione indicati nella presente lettera di invito (i requisiti devono essere 
posseduti al momento della presentazione dell’offerta o della domanda di partecipazione e della stipula del 
contratto:  il mancato possesso o la perdita dei requisiti costituisce, pertanto, causa di esclusione dalla gara); 

- il mancato adempimento alle prescrizioni previste dal D.Lgs. 50/2016 e da altre disposizioni di legge vigenti, 
nonché casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o 
di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di 
partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze 
concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte; 

- non effettuazione della presa visione degli elaborati progettuali (obbligatoria) o formulazione di offerte 
condizionate, indeterminate, o che facciano riferimento ad altre offerte, nonché offerte plurime o in aumento 
rispetto alla base d’asta. 

È vietata, a pena di esclusione, qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti e dei consorzi ordinari 
di concorrenti, rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta. Ciò vale ai sensi dell’art. 48, c. 9, 
del D.Lgs. 50/2016 sia per i raggruppamenti che si costituiranno dopo la gara, per i quali è vincolante la 
composizione indicata in sede di offerta, sia per i raggruppamenti già costituiti per i quali è vincolante l’atto 
costitutivo presentato in sede di offerta. 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso 
istruttorio di cui all’art. 83 del Codice dei contratti.  
In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, 
con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al 
concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni 
necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di 
regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.  
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono 
l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

Alle sedute pubbliche di gara possono rilasciare dichiarazioni a verbale esclusivamente i soggetti muniti di idonei 
poteri di rappresentanza degli offerenti. I soggetti che assistono alle sedute di gara sono tenuti all’identificazione 
mediante produzione di documento di identità ed alla registrazione della presenza. 
Il contratto in oggetto è soggetto agli  di cui all’art. 3 della L. 
136/2010. 
Nel caso in cui pervenga all’ERPAC una sola offerta, si procederà, comunque, all’aggiudicazione, purché tale offerta 
sia ritenuta conveniente e idonea in relazione all’oggetto del contratto. 
Qualora, anche a seguito di osservazioni presentate da concorrenti, emergano irregolarità, l’ERPAC, in via di 
autotutela, si riserva di correggere e/o integrare la presente lettera di invito e altri elaborati e documenti in caso di 
errori o di contrasti e/o carenze rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di appalti pubblici. Le 
correzioni e/o integrazioni verranno comunicate a tutti i concorrenti. 
L’ERPAC si riserva la facoltà, mediante adeguata motivazione, di annullare e/o revocare la presente lettera di invito, 
modificare o rinviare i termini, non aggiudicare nel caso in cui nessuna delle offerte presentate sia ritenuta idonea 
e/o non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità o compensi di 
qualsiasi tipo, nemmeno ai sensi degli artt.1337 e 1338 del Codice civile. 
Nessun compenso spetterà ai concorrenti per la presentazione dell’offerta. I costi sostenuti dai partecipanti alla gara 
d’appalto relativi alla predisposizione della documentazione amministrativa, dell’Offerta Tecnica e dell’Offerta 
Economica saranno a carico esclusivo dei partecipanti stessi. 
Tutte le spese contrattuali - bolli, imposta di registro - sono a carico esclusivo dell’aggiudicatario, senza diritto di 
rivalsa. 
In caso di contenzioso, è esclusa la competenza arbitrale, le eventuali controversie saranno decise dall’Autorità 
giudiziaria competente per territorio in cui ha sede la Stazione appaltante. 
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Per quanto non previsto nella presente lettera di invito, si farà riferimento alla disciplina contenuta nel D.Lgs 
50/2016, nelle norme del D.P.R. 207/2010 per le parti ancora vigenti, nella L.R. 14/2002, nel relativo Regolamento di 
attuazione approvato con D.P.Reg. 5 giugno 2003 n. 0165/Pres. e nel Capitolato generale d’appalto per i Lavori 
Pubblici della Regione Friuli Venezia Giulia approvato con D.P.Reg. 5 giugno 2003 n. 0166/Pres.. 
 

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare 
all’indirizzo di posta elettronica certificata - erpac@certregione.fvg.it - almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del 
termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti 
successivamente al termine indicato.  

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste 
presentate in tempo utile verranno fornite almeno 4 (quattro) giorni prima della scadenza del termine fissato per la 
presentazione delle offerte. 

Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente 
procedura, saranno pubblicate in forma anonima sul profilo del committente. 
 

 

Salvo quanto disposto nel precedente paragrafo relativamente ai chiarimenti, tutte le comunicazioni e tutti gli 
scambi di informazioni tra Stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente 
effettuate qualora rese all’indirizzo di posta elettronica certificata-PEC o, nel caso di problemi tecnici, al numero di 
fax indicati dai concorrenti. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC, del numero di fax o dell’indirizzo di posta 
elettronica non certificata o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere 
tempestivamente segnalate all’ufficio; diversamente ERPAC declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato 
recapito delle comunicazioni. 

In caso di raggruppamenti o consorzi ordinari, anche se non ancora formalmente costituiti, la comunicazione 
recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o 
consorziati. 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 i dati richiesti risultano essenziali ai fini dell’ammissione alla gara e il relativo 
trattamento – informatico e non – verrà effettuato dall’ERPAC tramite gli uffici preposti nel rispetto della normativa 
vigente unicamente ai fini dell’aggiudicazione e successiva stipula del contratto d’appalto. 
I dati di cui trattasi non saranno diffusi fatto salvo il diritto d’accesso dei soggetti interessati ex L. 241/1990 che 
potrebbe comportare l’eventuale comunicazione dei dati suddetti ad altri concorrenti alla gara così come pure 
l’esigenza di ERPAC di accertare i requisiti dichiarati in sede di gara o comunque previsti per legge. 
 
Distinti saluti. 
 

Il Direttore Generale 
dott.ssa Gabriella Lugarà 

(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/05 e ss.mm.ii -  
originale disponibile presso gli uffici dell’Ente in intestazione) 
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