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Ente Regionale per il Patrimonio Culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – ERPAC 

Sede legale: Via Diaz, 5, 34170 GORIZIA – P.IVA 01175730314 

erpac@certregione.fvg.it – tel. + 39 0481 385227 - fax + 39 0481 386336 

 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E RICHIESTA DI PREVENTIVO PER FORNITURA 
DI RETI MODULARI METALLICHE PER L’INTERVENTO PILOTA “GRADO2” - Progetto 
UnderwaterMuse (Programma Interreg Italia-Croazia 2014-2020) CUP E69E18000500001. 

 

L’Ente Regionale per il Patrimonio Culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC - intende 

svolgere un’indagine di mercato con richiesta di preventivo finalizzata all'individuazione di un operatore 

economico al quale conferire in affidamento diretto la fornitura di cui all´oggetto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, 

lett. a) della L. 120/2020, nel rispetto dei princìpi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità. 

La procedura è funzionale all’implementazione del progetto UnderwaterMuse (co-finanziato dal Programma di 

cooperazione transfrontaliera Interreg Italia-Croazia 2014-2020), di cui l’ERPAC è ente capofila partenariale. 

 

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale dell’ERPAC, e la richiesta ha scopo esclusivamente 

esplorativo, senza instaurazione di posizioni giuridiche, graduatorie ovvero obblighi negoziali per l’ERPAC, che 

si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non 

dar seguito all’affidamento del servizio di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 

pretesa. 

 

L’affidamento avverrà tenuto conto del miglior prezzo offerto, delle esperienze professionali maturate in 

riferimento alla realizzazione di forniture affini, debitamente documentate, nonché dei tempi per la realizzazione 

e la consegna di quanto richiesto, in termini migliorativi rispetto a quelli indicati di seguito. 

 

Lo svolgimento della procedura e la stipula del contratto verranno effettuati tramite la piattaforma telematica di 

eProcurement “eAppaltiFVG” (https://eappalti.regione.fvg.it), al quale l’operatore economico individuato 

dovrà necessariamente risultare iscritto. 

 

SINTESI DELLE CAMPAGNE EFFETTUATE (2012-2015) E STRUTTURA ESISTENTE  

In seguito alle campagne archeologiche di scavo effettuate nel sito nel 2012 e nel 2015 è stato realizzato un sistema 

modulare di quadrati costituito da barre orizzontali tubolari di sezione quadra (mm. 50 di lato e mm.4 di spessore) 

che si incastrano con un accoppiamento a baionetta su apposite croci, alle quali sono state fissate con viti poste 

orizzontalmente.  

Ai tubolari quadri sono altresì stati saldati sulla faccia inferiore 3 piattelli metallici per elemento (=12 per 

quadrato) su cui appoggiare le griglie di protezione internamente all’intelaiatura. In corrispondenza di ognuno di 

questi piattelli saldati nei tubolari è stato praticato un foro passante su cui fissare, mediante viti verticali, altri 

piattelli metallici sulla faccia superiore. Questi, a differenza dei primi, non sono pertanto saldati ma fissati con 

viti. Ciò permette, allentando e stringendo la vite di fissaggio, di ruotare il piattello e consentire o meno la 

rimozione della griglia di protezione. 

La vite di fissaggio, per motivi di sicurezza, non è una comune vite, ma è il prodotto di una lavorazione tale per 

cui solo una corrispondente brugola elaborata possa aprirla. Si tratta dunque di una sorta di serratura realizzata ad 

hoc. 

Le griglie sono invece realizzate in blocco unico così costituito: perimetro in piatto, posizionato a coltello, di mm 

40 x 5 di spessore; spazi interni con una luce modulare di cm 20 x 20, dati da un piatto simile al perimetro in un 

verso e da un tondino da mm 12 nell’altro, saldati tra loro per stabilizzare il passo. 

L’intera struttura infine appoggia su piedini regolabili in altezza con viti M 24 di acciaio zincato e base orientabile 

in resina sintetica. 
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OGGETTO 

L’affidamento ha per oggetto la fornitura di n. 20 reti modulari metalliche in alluminio e piedini regolabili con 

viti in acciaio, con diritto di opzione per l’acquisto di ulteriori reti fino ad un massimo di 4. Le reti dovranno 

essere realizzate secondo un sistema modulare di quadrati costituito da barre orizzontali tubolari e da una cornice 

esterna di protezione. 

 

Nella fornitura dovrà essere compreso anche il trasporto del materiale presso il Comune di Grado, in un deposito 

di cui verrà fornito successivamente l’indirizzo. 

Si riporta di seguito il dettaglio dell’ordinativo (con relativo quantitativo previsto), nonché del possibile ordinativo 

opzionale. 

 

Descrizione Ordinativo Ordinativo opzionale 

Croce composta da: 

- Stelle di giunzione 

- Piedini a base orientabile 

- Giunzioni filettate per prolunga 

viti innesti verso croci 

25 +5 

Correnti orizzontali completi di 

placche saldate e “rotanti” + 

bulloneria 

45 +9 

Griglie 200x200 20 +4 

Correnti a sbalzo perimetrali  10 +2 

Cornice: moduli da cm 50 x 200 x 5 

in lamiera sagomata 

10 +2 

 

Si allega la documentazione tecnica utile alla formulazione dell’offerta (Allegato 1).  

 

STAZIONE APPALTANTE 

Ente Regionale per il Patrimonio Culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC 

Servizio affari generali e formazione 

Via Diaz, 5 

34170 – Gorizia 

P.IVA. 01175730314 

Responsabile unico del procedimento: avv. Anna Limpido 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

1. Requisiti di ordine generale 

Sono ammessi a presentare la propria candidatura, i soggetti per i quali non sussistano le cause di esclusione, 

divieti o incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016. 

2. Requisiti di idoneità professionale 

a) Iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria Artigianato, Agricoltura 

(C.C.I.A.A.); 

 

OFFERTA 

Gli interessati devono produrre un’offerta contenente: 

- l’indicazione del prezzo previsto per 20 gabbie; 

- l’indicazione del prezzo per le eventuali ulteriori 4 gabbie opzionali; 

- l’indicazione dei tempi di realizzazione e consegna; 

- eventuale documentazione relativa alle esperienze professionali maturate in riferimento alla realizzazione di 

forniture affini. 

 

IMPORTO 

Il valore complessivo dell’affidamento, ai sensi dell’art. 35 del Codice, è stimato rientrare nei limiti di cui all’art. 

1, comma 2, lett. a), della L. 120/2020.  

L’importo presunto di affidamento sarà pari ad euro 31.000 al netto dell’IVA. 
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TEMPI PER LA FORNITURA 

Entro 30 gg. dall’ordinativo. Per la fornitura delle ulteriori 4 reti opzionali, la realizzazione e la consegna dovranno 

avvenire entro 10 gg dall’ordine.  

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

Gli operatori economici interessati dovranno produrre il preventivo, la dichiarazione sul possesso dei requisiti 

generali e di idoneità professionale, redatti in lingua italiana e sottoscritti dal legale rappresentante o soggetto 

munito di idonea procura. La documentazione dovrà pervenire, unitamente a copia fotostatica del documento di 

identità del sottoscrittore, entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 17.05.2021 tramite posta elettronica certificata 

all’indirizzo erpac@certregione.fvg.it con il seguente oggetto: “Fornitura reti modulari per sito Grado2”. 

Eventuali informazioni o richieste di chiarimento, redatte in lingua italiana, dovranno pervenire all’ERPAC entro 

e non oltre le ore 12.00 del giorno 13.05.2021. 

 

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e 

del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. 

Titolare del trattamento 
Titolare del trattamento è ERPAC, con sede legale in Gorizia, Via Armando Diaz n. 5, nella persona del Direttore 

Generale dott.ssa Anna Del Bianco, quale legale rappresentante dell’Ente.  

Responsabile della protezione dei dati 
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: Piazza dell'Unità d'Italia 1, 

34121 Trieste; e–mail: privacy@regione.fvg.it; PEC: privacy@certregione.fvg.it 

Responsabile del trattamento 
INSIEL S.p.A., con sede in Via San Francesco 43, è il Responsabile dei trattamenti dei dati effettuati con l’ausilio 

di strumenti informatici e telematici e della conservazione degli stessi.  

Finalità del trattamento 
I dati personali forniti nella presente procedura sono trattati esclusivamente per le finalità istituzionali dell’Ente e 

relativamente al servizio oggetto dell’appalto. 

Modalità del trattamento e conservazione dei dati personali 
Il trattamento dei dati avviene con strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate 

alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo da garantire l’integrità, sicurezza, riservatezza e accessibilità. I 

dati personali sono conservati per il tempo necessario alle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati, fatti 

salvi ulteriori obblighi di legge.  

Destinatari dei dati 
I dati sono trattati dal personale assegnato al Servizio affari generali e formazione e dai dipendenti ERPAC, per 

quanto di competenza, per le finalità di cui sopra. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti, 

pubblici e privati, nella misura strettamente indispensabile per svolgere attività istituzionali, per assolvere ad 

obblighi previsti dalla normativa vigente, in particolare in materia di conferimento di appalti pubblici, tra cui gli 

adempimenti di controllo sulle dichiarazioni sostitutive e sui requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 

Conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell’espletamento della procedura; pertanto la loro mancata, parziale 

o inesatta comunicazione comporta l’impossibilità per il Titolare del trattamento di dare esecuzione agli 

adempimenti connessi.  

Diritti dell’interessato e modalità di esercizio 
L’interessato può, in qualsiasi momento, esercitare i diritti di:  

- accesso ai dati personali;  

- rettifica o cancellazione degli stessi;  

- limitazione o opposizione al loro trattamento;  

- portabilità dei dati.  

L’esercizio di tali diritti può avvenire inviando una richiesta al titolare del trattamento dei dati personali. In caso 

di violazioni l’interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei personali.  

 

Gorizia, 06.05.2021 

 

Il Direttore del Servizio affari generali e formazione 

F.to Avv. Anna Limpido 
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Ai sensi della L.R. 7/2000, si precisa quanto segue: 
- l’ufficio competente in merito al procedimento amministrativo in argomento è l’Ente Regionale per il 

Patrimonio Culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC – Servizio affari generali e 

formazione, con sede legale in via Diaz, 5 - 34170 GORIZIA; 

- il responsabile del procedimento è il Direttore del Servizio affari generali e formazione, avv. Anna Limpido; 

- i referenti dell’istruttoria sono: 

Lorenzo Vigini (0481 385314), e-mail: lorenzo.vigini@regione.fvg.it 

Caterina Simonit (0481 385248) e-mail: caterina.simonit@regione.fvg.it 

Giulio Scrima (0481 385259), e-mail: giulio.scrima@regione.fvg.it  
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Allegato 1: Documentazione tecnica di riferimento  

 
 

 
Fig. 1: Disegno schematico del sistema di griglie (maglia 20 cm accostabili una all’altra ed appoggiate a correnti 

longitudinali e trasversali atti a formare quadrati modulari (2x2mt.) idonei ad accogliere e sostenere le griglie 

stesse. 

 

 
Fig.2: Schema di funzionamento della croce su cui si incastrano i correnti longitudinali 
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Fig.3: Sistema di griglie mobili 

 

 

 

 
Fig. 4: Vite e brugola modificate per fungere da “chiave” nel fissare le piastrine blocca griglia 
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Fig. 5: Piastrine bloccagriglia (12 per ogni singolo quadrato) ruotate e bloccate con viti apribili solo dalla 

“brugola” chiave 

 

 
Fig. 6. : Messa in opera della cornice modulare realizzata da dodici elementi di m 2x0,5 e quattro di m0,5x0,5 per 

gli angoli 
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Fig. 7: Struttura metallica di protezione-valorizzazione alla conclusione della campagna 2015. 

 

 

 

 
 


