
 
 
 
 
                

AVVISO DI “INDAGINE DI MERCATO” 
 
PER LA PROGETTAZIONE, PRODUZIONE, FORNITURA E POSA IN OPERA 
DI ARREDI PER L’HOSPITALE DI SAN GIOVANNI A SAN TOM ASO DI 
MAJANO NELL’AMBITO DEL WP12 – PROGETTO WALKART – 
PROGRAMMA INTERREG V A ITALIA- AUSTRIA 2014-2020. 
 
CUP. D29D16004410007 
CIG: 74242458C8 
 
 
La Comunità Collinare del Friuli di Colloredo di M.A. (UD), in esecuzione della determina dell’ufficio 
segreteria n.62 del 16 marzo 2018, intende procedere all’affidamento del servizio di progettazione, 
produzione, fornitura e posa in opera di arredi per l’Hospitale di San Giovanni a San Tomaso di 
Majano, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara e previa 
pubblicazione di “avviso di indagine di mercato”, ai sensi dell’articolo 36 comma 2, lettera b, del D. 
Lgs. 50/2016 e succ. modif. e integrazioni, per individuare le imprese da invitare a successiva 
procedura negoziata indetta per l’affidamento del servizio e fornitura in oggetto riportato, nel rispetto 
dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, pubblicità e trasparenza ai 
sensi del D. Lgs. 50/2016 e succ. modif. e integrazioni. 
 
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non 
vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. 
L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.  
 
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e 
speciali richiesti per l’affidamento dei servizi che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed 
accertato dalla “Comunità Collinare del Friuli” (UD) in occasione dell’affidamento. 
 
A tal fine si forniscono le seguenti notizie: 

 
11..  STAZIONE APPALTANTE  

 
Consorzio “Comunità Collinare del Friuli” 
P.I. 00582990305 – C.F. 80010250308  
Sede legale: Piazza Castello 7 – 33030 Colloredo di Monte Albano 
Indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC): comunitacollinare.friuli@certgov.fvg.it  
Tel. 0432/889507 

 
 
 
 



 
22..  OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 

 
Oggetto dell’affidamento è il servizio di progettazione, produzione, fornitura e posa in opera di arredi 
per l’Hospitale di San Giovanni a San Tomaso di Majano. 
 

33..  AMMONTARE DELL’AFFIDAMENTO   
 
L’importo complessivo del servizio, soggetto a ribasso, è pari a € 55.000,00.= ( -compreso oneri di 
sicurezza - ed IVA esclusa) 
 

44..  DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E FORNITURA  
 

La progettazione, produzione, fornitura e posa in opera degli arredi per l’Hospitale di San Giovanni a 
San Tomaso di Majano, dovrà essere approvata, concordata e seguita dal committente in base alle 
esigenze ed alle caratteristiche tecniche dettagliate di cui all’allegato B). 
La fornitura e installazione del materiale oggetto di gara, dovrà avvenire entro e non oltre il 30 ottobre 
2018. 
 

55..  CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
 
L’affidamento verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile 
in base ai seguenti elementi: 
- offerta tecnica; 
- offerta economica. 
 
Il Consorzio “Comunità Collinare del Friuli” si riserva la facoltà di procedere allo svolgimento della 
gara anche in presenza di una sola offerta valida, fermo restando che, come stabilito nell’art. 95, 
comma 12, del Codice dei contratti, si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione nel caso in 
cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del 
contratto, senza che i concorrenti possano vantare diritti o aspettative di sorta. 
 
Per l’individuazione di eventuali offerte anomale si procederà in base all’art. 97, comma 3, del D. Lgs. 
50/2016 e s.m.i.. 
 

66..  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E RICHIESTE DI EVENTU ALI 
CHIARIMENTI  

 
Tutti gli operatori economici interessati potranno richiedere eventuali chiarimenti di natura tecnica e 
amministrativa inerenti il presente avviso, al responsabile del procedimento individuato nel 
responsabile dei servizi finanziari del Consorzio:  

- Resp.p.a. Germana Alloi tel. 0432-889507 int. 613 - PEC: 
comunitacollinare.friuli@certgov.fvg.it 

- I suddetti chiarimenti dovranno essere formulati esclusivamente per iscritto ed in lingua 
italiana e potranno essere richiesti solo via PEC fino al giorno antecedente il termine di 
scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse. 

 
 
 

77..  REQUISITI DI ORDINE GENERALE, TECNICO PROFESSIONALE  E DI 
CAPACITA’ ECONOMICO/FINANZIARIA RICHIESTI 



 
Possono presentare l’istanza di manifestazione di interesse i soggetti economici in possesso, dei 
seguenti requisiti: 
 

� assenza delle cause ostative alla partecipazione a una procedura d'appalto di cui all'art.80, 
comma 1,2,4 e 5 del Codice dei Contratti; 

� iscrizione nel Registro delle Imprese della competente Camera di Commercio, per attività 
d’impresa pertinenti con l’affidamento in oggetto. Per le imprese non residenti in Italia, la 
predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento, corredato da traduzione in lingua 
italiana, che dovrà attestare l’iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale 
dello Stato di appartenenza, se esistente; 

� mancato affidamento nell'ultimo triennio di contratti di lavoro subordinato o autonomo e, 
comunque di incarichi a dipendenti o collaboratori della Comunità Collinare del Friuli, in 
servizio o cessati dal servizio negli ultimi tre anni, che esercitano o che hanno esercitato per 
conto di essa poteri autoritativi o negoziali nei confronti della società dichiarante; 

� realizzazione negli ultimi 3 (tre) esercizi conclusi, il cui bilancio sia stato approvato, di un 
fatturato medio per fornitura di servizi analoghi, pari ad almeno all’importo di  € 200.000,00 
(euro duecentomila/00); 

 
88..  TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFEST AZIONE DI 

INTERESSE 
 
La manifestazione di interesse, redatta in lingua italiana e conforme al Modello “A” allegato (a cui va 
eventualmente se necessario aggiunto il modello “A/BIS”), dovrà pervenire, a pena di esclusione, 
entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 03/04/2018 mediante: 
a) trasmissione a mezzo Pec al seguente indirizzo: comunitacollinare.friuli@certgov.it 
b) consegna plico a mano o tramite servizio postale all’indirizzo: Comunità Collinare del Friuli – 
Piazza Castello 7 – 33010 Colloredo di Monte Albano (UD). Ai fini dell'accertamento del rispetto del 
termine di presentazione, richiesto a pena di esclusione, farà fede unicamente il timbro dell'Ufficio 
Protocollo della Comunità Collinare del Friuli con l'attestazione del giorno e dell'ora di arrivo (l’orario 
sarà riportato qualora il plico sia recapitato l’ultimo giorno utile per la presentazione). 
 
L’inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del partecipante, restando esclusa 
qualsivoglia responsabilità del Consorzio Comunità Collinare del Friuli ove, per disguidi postali o di 
altra natura ovvero per qualsiasi altro motivo, il plico o la PEC non pervengano all’indirizzo di 
destinazione entro il termine perentorio sopra indicato. 
Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi o le PEC pervenuti oltre il suddetto termine 
di scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del 
termine indicato. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R o altro vettore, a 
nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale. Tali plichi non verranno aperti e 
saranno considerati come non consegnati e pertanto la manifestazione di interesse sarà ritenuta 
inammissibile. 
 
 

99..  MODALITÀ DI SCELTA DEGLI OPERATORI DA INVITARE  
 
Alla procedura negoziata saranno invitati almeno dieci operatori economici, estratti a sorte, individuati 
sulla base della presente indagine di mercato, che avranno presentato nei termini la manifestazione di 
interesse risultata valida. 
 



La lettera di invito sarà inviata, unitamente ai suoi allegati, tramite PEC all’indirizzo fornito da ogni 
singola ditta nell’istanza di manifestazione di interesse (art. 75, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.). 
 
Resta inteso che quanto dichiarato in sede di manifestazione di interesse non costituisce prova di 
possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico professionale e di capacità economico/finanziaria 
richiesti per la partecipazione alla gara che saranno verificati solamente nel corso della procedura di 
gara. 
 
Se il numero delle manifestazioni di interesse presentate e ritenute valide sarà inferiore a dieci si 
procederà ad invitare autonomamente i soggetti mancanti. 

 
1100..  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

 
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. recante il "Codice in materia di protezione dei 
dati personali", si informa che i dati personali che vengono acquisiti nell'ambito della presente 
procedura e, successivamente, in relazione alla stipula di eventuali contratti, sono raccolti e trattati 
dalla Azienda anche con l'ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente per le finalità connesse alla 
procedura stessa ed alla stipula e gestione dei contratti, ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti 
dalla legge. Al riguardo si precisa che: 
- l'acquisizione di tutti i dati di volta in volta richiesti è presupposto indispensabile per 

l'instaurazione e lo svolgimento dei rapporti innanzi indicati; 
- i dati suddetti, nonché quelli elaborati dall’Azienda, non saranno oggetto di comunicazione e 
diffusione fuori dei casi consentiti dalla legge; 
- la persona fisica o giuridica cui si riferiscono i dati personali acquisiti ha facoltà di esercitare, 
riguardo all'esistenza ed al trattamento degli stessi, i diritti previsti dall'articolo 7 del citato Decreto 
Legge n° 196/2003. 
Si fa inoltre presente che il titolare del trattamento dei dati in questione è il Consorzio “Comunità 
Collinare del Friuli”. 
 

1111..  PUBBLICITA’ 
 
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio online e sul sito istituzionale del Consorzio 
“Comunità Collinare del Friuli” nella sezione “ammi nistrazione trasparente” sotto la sezione 
“Bandi di gara e contratti”- “Avvisi bandi ed invit i” .  
 

 
Allegati: 
- Istanza di manifestazione di interesse (Allegato A e allegato A/BIS) 
- Specifiche tecniche arredi (allegato B). 
 
 

  
 Il responsabile Ufficio Ragioneria e Segreteria  
 p.a. Germana Alloi    

      (documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.) 
  
 


