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Ente Regionale per il Patrimonio Culturale  

della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – ERPAC 
 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PROPEDEUTICA ALL'INDIZIONE DI UNA PROCEDURA 

NEGOZIATA TELEMATICA EX ART. 1, CO. 2, LETT. B) DEL D.L. N. 76/2020, CONV. IN LEGGE N. 120/2020 E ART. 

58 DEL D. LGS. N. 50/2016 smi MEDIANTE L'UTILIZZO DEL SISTEMA M.E.P.A. CON RDO, AVENTE AD 

OGGETTO L’AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INDIFFERIBILI ED URGENTI 

RIGUARDANTI LA SICUREZZA ANTINCENDIO DEL COMPENDIO MONUMENTALE DI VILLA MANIN (CUP 

H89J15001280002)”. 

 

 

Con decreto n. 330 dd.  15/03/2021 del Direttore del Servizio Catalogazione, Promozione, Valorizzazione e Sviluppo 

del Territorio dell’Ente Regionale per il Patrimonio Culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – ERPAC 

(istituito con Lr  25.2.2016, nr.2 smi), questa Amministrazione intende procedere con un affidamento ex art. 1 comma 

2 lett. b) del D.L. n. 76/2020 mediante l'utilizzo del sistema M.E.P.A. con R.D.O. (Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione con Richiesta di Offerta), avente ad oggetto l’affidamento dei “Lavori di Manutenzione Straordinaria 

Indifferibili ed Urgenti riguardanti la sicurezza Antincendio del Compendio Monumentale di VILLA MANIN”. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la consultazione di 

operatori economici in modo non vincolante per l’Amministrazione, nel rispetto dei principi libera concorrenza, non 

discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità, cui richiedere offerta. 

L'ERPAC si riserva di individuare i soggetti idonei, in numero non inferiore a dieci operatori, qualora sussistano in tale 

numero, ai quali sarà richiesto ex art. 63 del Codice, con lettera d’invito, di presentare l’offerta. 

L'ERPAC si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso e di non dar seguito 

all’indizione della successiva gara per l’affidamento dei lavori. 

In questa prospettiva, si chiede a tutti gli operatori economici di settore interessati di inviare all’ERPAC la propria 

manifestazione di interesse, secondo le modalità di seguito specificate. 

Ai sensi dell’art. 48, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016, nella successiva eventuale fase di formulazione della Richiesta 

Di Offerta (R.D.O.) Telematica tramite MEPA, l’operatore invitato individualmente avrà facoltà di presentare la propria 

offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti, alle condizioni tutte che saranno dettagliatamente riportate nella 

Lettera d’Invito. 

In relazione all’appalto da affidare si precisa quanto segue. 
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STAZIONE APPALTANTE: 

ERPAC - Ente Regionale per il Patrimonio Culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Sede legale: 

Via A. Diaz nr.5, 34170 GORIZIA – P.IVA 01175730314, telefono 0481.385300 / 0432.821210, e-mail 

erpac@regione.fvg.it, P.E.C. erpac@certregione.fvg.it. 

 Responsabile Unico del Procedimento: dott. Guido COMIS, Direttore Servizio operativo di ERPAC 

“Catalogazione, Promozione, Valorizzazione e Sviluppo del Territorio”, nominato con deliberazione 

della Giunta Regionale 13 giugno 2019, nr.967. 

 Struttura preposta al procedimento amministrativo: Servizio “Catalogazione, Promozione, 

Valorizzazione e Sviluppo del Territorio” / Persona di contatto: Giorgio Pulvirenti (0432 / 821218 / 

335 7941006 – email: giorgio.pulvirenti@regione.fvg.it ) 

 

OGGETTO, IMPORTO E LUOGO DI ESECUZIONE DELL’APPALTO: 

Oggetto dell’appalto sono un assieme articolato di lavorazioni finalizzate al raggiungimento delle condizioni 

necessarie e sufficienti (intese sia come opere che come documentazioni) a presentare la SCIA di prevenzione incendi 

e ottenere il relativo certificato di prevenzione incendi. 

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro 

completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite nel Capitolato speciale d’appalto (allegato sub A), con le 

caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo 

anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi delle strutture e degli impianti tecnologici. 

L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve conformarsi 

alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi. 

Il presente avviso è redatto e pubblicato sulla base del progetto definitivo/esecutivo elaborato dallo Studio Tecnico 

ing. Roberto Barro di Udine il quale è in corso di validazione da parte del RUP.  

L’importo complessivo dei lavori in progetto con corrispettivo a MISURA, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera 

eeeee), del D. Lgs. n. 50/2016 ed è determinato come nel seguito: 

L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi dell'appalto, ammonta ad € 360.000,00 (Euro Trecento sessanta 

mila/00) oltre IVA, di cui lavori soggetti a ribasso d’asta pari ad € 347.554,22 (Euro trecento quarantasette mila 

cinquecento cinquantaquattro/22) ed € 12.445,78 (Euro dodici mila quattrocento quarantacinque/78) per oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. 

 

 

mailto:erpac@regione.fvg.it
mailto:erpac@certregione.fvg.it
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Ai sensi del combinato disposto degli artt. 83 e 84 e 216, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché dell’art. 61 ed 

allegati del d.P.R. n. 207/2010 richiamato per il periodo transitorio, i lavori si compongono della seguente categoria: 

LAVORAZIONI 

CATEGORIE ex all. II 

d.P.R. n. 207/2010 

CLASS 

ex art. 

61 

d.P.R. 

n. 

207/20

10 

Qualif. 

Obblig. 

(Si/No) 

 

Importi (euro) 

 

% 

Indicazioni speciali ai fini della gara 

Prev. o 

Scorp. 

(P/S) 

Subappalt

abile 

(Si/No) 

Avvalimento 

(Si/No) 

OG 2 

(OPERE EDILI 

MMOBILI 

SOTTOPOSTI A 

TUTELA) 

I^ SI 

€ 197.711,70 

54,92 P 

SI (nei 

limiti di 

legge) 

NO (art. 

146, comma 

3 Codice) 
Di cui oneri non soggetti a ribasso: 

€ 6.835,21 

OS 3 (IMPIANTI 

IDRICI 

ANTINCENDIO) 

I^ SI 

€ 54.224,48 

15,06 S 

SI (nei 

limiti art. 

105, 

comma 5) 

SI 
Di cui oneri non soggetti a ribasso: 

€ 1.874,63 

OS 30 

(IMPIANTI 

ELETTRICI 

SPECIALI) 

I^ SI 

€ 108.063,82 

30,02 S 

SI (nei 

limiti art. 

105, 

comma 5) 

NO (art. 89, 

comma 11) Di cui oneri non soggetti a ribasso: 
€ 3.735,94 

TOTALI 

€ 347.554,22 

100 

Lavori soggetti a ribasso 

€ 12.445,78 Oneri della sicurezza 

  

L'importo posto a base di gara comprende il costo della manodopera che la stazione appaltante ai sensi dell'art. 23 

comma 16 del codice ha stimato in € 129.451,55 (euro centoventinove mila quattrocento cinquantuno/55). 

Il luogo di esecuzione dei lavori è il compendio monumentale di VILLA MANIN Piazza dei Dogi, Loc. Passariano 33030 

Codroipo (Ud), bene vincolato dal D.Lgs. nr.42/2004 s.m.i., parte seconda, “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio ai 
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sensi dell’articolo 10 della Legge 6 luglio 2001, nr.137” e ricadente nell’ambito di competenza del Servizio operativo 

dell’Ente “catalogazione, promozione, valorizzazione e sviluppo del territorio dell’ERPAC. 

L’offerta sarà selezionata con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 1, comma 3) del D. L. n. 76/2020, conv. In 

Legge n. 120/2020, anche tenuto conto di quanto previsto dal comma 6 dell’art. 148 del D. Lgs. n. 50/2016 smi. 

 

CARATTERISTICHE SPECIFICHE DELL’APPALTO: 

- I lavori principali comprendono: 

A) completamento dei sistemi di protezione attiva: sistema antincendio (di spegnimento) tipo “water mist” ad acqua 

nebulizzata a protezione dei sottotetti; spegnimento con idranti; sistema di rilevazione ed allarme incendi “IRAI” a 

protezione dei piani interrato, terra, primo e secondo; 

B) opere di completamento delle compartimentazioni e assistenze edili per la posa degli impianti; 

C) opere di adeguamento delle vie di esodo e assistenze edili generiche.  

Fanno inoltre parte dell’appalto il coordinamento delle procedure esecutive e la fornitura degli apprestamenti e delle 

attrezzature atti a garantire, durante le fasi lavorative, la conformità a tutte le norme di prevenzione degli infortuni e 

di tutela della salute dei lavoratori, nel rispetto dell’art. 15 – Misure generali di tutela – del D. Lgs. 81/2008 e dei 

documenti allegati. 

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 agli artt. 47 e 48 del D. lgs. 50/2016. 

Iscrizione attiva e valida nel MEPA con abilitazione al Bando “Lavori”, Categoria “Lavori di manutenzione - 

Beni del Patrimonio Culturale”. 

I partecipanti devono essere in possesso 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 (art. 83 comma 2 del D. Lgs n. 50/2016) che di seguito si riportano: 

- 1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE - Essere iscritti alla Camera di Commercio 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. Gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri si qualificano 
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producendo documentazione conforme alla normativa vigente nei rispettivi paesi. Se Cooperative, iscrizione all'albo 

delle società cooperative. 

- 2. ATTESTAZIONE SOA ex art. 84 del D. Lgs. n. 50/2016, per la CATEGORIA PREVALENTE OG 2 (RESTAURO E 

MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI 

CULTURALI E AMBIENTALI) a qualificazione obbligatoria – CLASSIFICA I^; Per le CATEGORIE SCORPORABILI OS 3 e 

OS 30 a qualificazione obbligatoria - CLASSIFICA I^; per queste ultime, in alternativa, possesso dei requisiti ex art. 90 

del D.P.R. n. 207/2010. 

Ai sensi del comma 3 dell'art. 146 e del comma 11 dell’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016, considerata la specificità del 

settore, per le categorie OG 2 e OS30 non trova applicazione l'istituto dell'avvalimento, di cui all'articolo 89 del 

medesimo Decreto Legislativo. 

Si rende noto che ai sensi dell’art. 105, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 è ammesso il subappalto. 

  

 TERMINE ESECUZIONE LAVORI 

I lavori dovranno essere ultimati entro 180 gg (giorni centottanta) naturali e consecutivi dalla data del verbale di 

consegna dei lavori. 

 

MODALITA’ DI ESPLETAMENTO E FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE:  

A conclusione dell’indagine conoscitiva di mercato, la Stazione Appaltante procederà alla costituzione di un elenco nel 

quale verranno iscritti gli operatori economici che abbiano inviato la propria manifestazione di interesse nei termini e 

con le modalità prescritte dal presente avviso e che abbiano dichiarato di essere in possesso dei requisiti richiesti.  

Si precisa che condizione necessaria per poter essere invitati a presentare offerta sul MEPA è che, alla data del lancio 

della R.D.O., gli operatori economici qualificati che abbiano manifestato interesse siano abilitati per il bando “Lavori di 

manutenzione - Beni del Patrimonio Culturale” presente nel sito www.acquistinretepa.it. 

Dal suddetto elenco verranno sorteggiati almeno 10 (dieci) operatori economici da invitare alla gara per l’affidamento 

dei lavori in questione, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 

trasparenza, nonché nel rispetto del principio di rotazione.  

La Stazione Appaltante, ai fini dell’attivazione della successiva procedura negoziata telematica, tra le istanze 

pervenute, procederà come di seguito:  

• Qualora, nei termini prescritti dal presente avviso, il numero delle manifestazioni di interesse pervenute risulti 

inferiore a 10 (dieci), la Stazione appaltante, procederà ad integrare il numero minimo (10) degli operatori economici 

da invitare consultando il casellario imprese A.N.AC., eventuali albi o effettuando indagini via web. La Stazione 
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Appaltante si riserva, in ogni caso, la facoltà di indire la successiva procedura negoziata anche in presenza di un numero 

di operatori economici inferiore a quello minimo previsto per legge. 

• Qualora il numero dei soggetti che abbiano manifestato interesse, risulti superiore a 10 (dieci), la Stazione 

Appaltante inviterà a presentare offerta nr.10 (dieci) operatori economici che saranno sorteggiati in seduta pubblica 

in data che verrà loro comunicata a mezzo P.E.C. con congruo anticipo. Il sorteggio in seduta pubblica avverrà per 

codice protocollo al fine di garantire l’anonimato degli operatori economici che saranno invitati. 

L'ERPAC si riserva la possibilità di indire la procedura di gara anche nel caso in cui pervenga una sola manifestazione 

di interesse valida.  

L’appalto verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 1 comma 3) del d. l. 76/2020. 

Nella successiva procedura negoziata si procederà all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che 

presenteranno una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 97, 

commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o 

superiore a cinque. 

 CRITERIO DI DISLOCAZIONE TERRITORIALE 

La Stazione Appaltante applicherà il criterio della dislocazione territoriale, in ragione degli effetti positivi che la 

selezione degli OE in ambito territoriale produrrebbe sul tessuto imprenditoriale locale con ricadute economiche 

positive e conseguente rilancio dell’economia del territorio, sulle misure di contenimento dell’emergenza sanitaria 

riducendo gli spostamenti, sulle difficoltà logistiche ed organizzative (che incontrerebbero soprattutto le PMI 

nell’organizzazione d’impresa a distanza) sui costi di organizzazione dell’Impresa, sulla valorizzazione della “filiera 

corta” in osservanza ai principi di cui all’art. 18 della Direttiva 24/2014, relativamente all’integrazione degli aspetti 

ambientali negli appalti. 

A tal fine, la Stazione Appaltante - nell'ambito dell'eventuale sorteggio dei concorrenti - si riserva di delimitare l’ambito 

territoriale degli operatori da invitare in base alla sede legale e/o operativa dell’impresa per una percentuale pari 

all'80% nell'ambito della Regione Friuli Venezia Giulia. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE: 

Le manifestazioni di interesse, con allegata dichiarazione sostitutiva sub B), relative alla presente indagine conoscitiva 

di mercato, redatte in lingua italiana, o in altra lingua, purché corredata da traduzione giurata, dovranno essere inviate 

esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del 

31/03/2021, al seguente indirizzo: erpac@certregione.fvg.it. 

 

 

mailto:erpac@certregione.fvg.it
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Nell’oggetto della P.E.C., l’indicazione dell’oggetto dovrà riportare la seguente dicitura: 

“AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER PROCEDURA NEGOZIATA “LAVORI DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA INDIFFERIBILI ED URGENTI RIGUARDANTI LA SICUREZZA ANTINCENDIO DEL 

COMPENDIO MONUMENTALE DI VILLA MANIN". 

Le Manifestazioni pervenute oltre il termine suddetto non saranno ammesse, resta fermo che il mancato recapito della 

P.E.C. rimane ad esclusivo rischio del mittente. 

Il messaggio P.E.C. dovrà contenere: 

1. La manifestazione di interesse, a firma del legale rappresentante dell’impresa o di un suo procuratore (in tale 

ultima ipotesi dovrà essere allegata copia della procura); 

2. Dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, a firma del legale rappresentante 

dell’impresa o di un suo procuratore, attestante/i: 

 L’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2, 4 e 5, del D. Lgs n. 50/2016, nonché le 

condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa 

vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione; 

 Il possesso dei requisiti di idoneità professionale (art. 83 comma 1 lett. a del D. Lgs n. 50/2016) con indicazione 

dell’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (o equivalente in paesi Ue), per 

attività coincidente con quella oggetto del presente appalto o che abbiano come oggetto nel loro Statuto lo 

svolgimento di attività coincidente con l’oggetto della presente gara;  

 Il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale per eseguire i lavori (art. 84 

del D. Lgs n. 50/2016). 

I partecipanti dovranno fornire la/le predetta/e dichiarazione/i sostitutive allegando il documento di identità in corso 

di validità del sottoscrittore. 

Si invita gli operatori economici ad utilizzare preferibilmente il modello fac-simile messo a disposizione dalla Stazione 

Appaltante (Allegato A al presente avviso). 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E RICHIESTE CHIARIMENTI 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore del predetto Servizio operativo di ERPAC, dott. Guido Comis al 

quale il concorrente potrà rivolgersi per eventuali chiarimenti di natura procedurale/amministrativa ai seguenti numeri 

telefonici 0432/821233 – 0432 / 821218 – 335 7941006, ovvero a mezzo e-mail/p.e.c. ai seguenti indirizzi: 

guido.comis@regione.fvg.it / giorgio.pulvirenti@regione.fvg.it / erpac@certregione.fvg.it.  

 

mailto:guido.comis@regione.fvg.it
mailto:giorgio.pulvirenti@regione.fvg.it
mailto:erpac@certregione.fvg.it
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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. 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

Il presente Avviso, finalizzato ad una manifestazione di interesse, non costituisce proposta contrattuale e non vincola 

in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di non procedere agli inviti alla procedura negoziata o di avviare altre 

procedure.  

L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento la presente manifestazione, senza che i soggetti 

richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

Formano parte integrante e sostanziale del presente avviso il Capitolato Speciale d’Appalto (allegato sub A) ed il 

modello di “Istanza di partecipazione e connessa dichiarazione” (allegato sub B).  

 

PUBBLICITA’ 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito Internet: http://erpac.regione.fvg.it/ -  sezione “amministrazione 

trasparente”  - sezione “bandi di gara e contratti” -  sotto sezione “Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti 

aggiudicatori distintamente per ogni procedura”. 

Per quanto non espressamente richiamato e disciplinato si rinvia alla normativa vigente. 

Passariano di Codroipo, 16/03/2021  

      

IL DIRETTORE DI SERVIZIO / IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

dott. Guido Comis 
(firmato digitalmente) 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 

dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale 

sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 
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