
 

COMUNE DI PREMARIACCO  
PROVINCIA DI UDINE 

 

 
Prot.10047                Premariacco, 15/10/2020 
 

AVVISO PUBBLICO PER L’ESPLETAMENTO DI INDAGINE DI M ERCATO 
FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PER LA 
REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED 

ECONOMICA PER LA MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DELL E EX 
DISCARICHE CECCUTTI ED ASPICA  

 
IL COMUNE DI PREMARIACCO 

RENDE NOTO 
 
che il Soggetto Aggiudicatore in intestazione intende acquisire le candidature di soggetti idonei da invitare ad affidamento 
diretto, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. A) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento del servizio di architettura e 
ingegneria per la redazione del progetto di fattibilità tecnico economica dei lavori di “MESSA IN SICUREZZA 
PERMANENTE DELLE EX DISCARICHE ASPICA E CECCUTTI” 
 
Gli operatori interessati sono invitati a candidarsi presentando domanda in conformità alle prescrizioni che seguono. 
 
1. STAZIONE APPALTANTE 
Denominazione ufficiale: Comune di Premariacco 
Indirizzo: Via Fiore dei Liberi, 23 - 33040 - Premariaccoo (UD) 
Codice AUSA:  0000165781 
Telefono: 0432/729009   
Indirizzo internet: http://www.comune.premariacco.ud.it 
Informazioni tecniche: tel.:0432-729009 
PEC: comune.premariacco@certgov.fvg.it 
 
2. OGGETTO E DESCRIZIONE DELL'APPALTO 
Indagine di mercato finalizzata all’individuazione degli operatori economici per l’affidamento della redazione del progetto 
di fattibilità tecnico economica  di messa in sicurezza permanente dell’area denominata ex discarica Ceccutti Aspica in 
località Firmano. Si specifica che la prestazione relativa la progettazione definitiva – esecutiva è opzionale ai sensi 
dell’articolo 157 comma 1 del codice dei contratti. La stazione appaltante si riserva in un secondo momento di valutare 
l’affidamento di tale incarico direttamente al progettista affidatario della presente procedura , solo se la stessa non 
comporterà nuovi aggravi dei tempi, di costi e un maggiore dispendio di risorse , nell’ottica di dare continuità alla 
prestazione progettuale usufruendo di un unico operatore . 
 
3. BREVE DESCRIZIONE DEL SITO 
Il sito in oggetto è ubicato in comune di Premariacco e collocato alla destra orografica del fiume Natisone a circa 700 mt a 
Sud Est dell’abitato di Firmano in Comune di Premariacco su un area con morfologia sostanzialmente pianeggiante. Sul sito 
insistono 3 discariche adiacenti. Dai monitoraggi effettuati nell’ambito delle indagini preliminari del piano di 
caratterizzazione (anno 2012) è emerso che la falda si trova a una profondità compresa tra 48 e 54 mt. Le analisi chimiche 
effettuate sui campioni di acqua di falda prelevati nel corso del monitoraggio tra maggio e ottobre 2012 confermano 
l’esistenza di una contaminazione a carico della falda profonda. Nello specifico il Boro e il Nikel eccedono le 
concentrazioni di soglia di contaminazione CSC previste dalla parte IV, titolo V allegato 5 tabella 2 del D. Lgs 152/2006. 
La caratterizzazione ha evidenziato superamento delle CSC per le acque sotterranee per Arsenico, Boro, Ferro Manganese e 
Nichel.  
Richiamata la nota della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia , direzione centrale difesa dell’ambiente energia 
sostenibile del 06/03/2020, con la quale veniva comunicata la competenza a procedere nella bonifica al Comune competente 
per territorio. 
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Richiamata la deliberazione di giunta comunale n90 del 07/10/2020 assunta in via d’urgenza salvo ratifica con la quale sono 
stati stanziati i fondi necessari alla redazione del progetto di fattibilità tecnico economica per la messa in sicurezza 
permanente delle ex discariche Ceccutti e Aspica. 
Considerato che il comune di Premariacco intende procedere alla redazione di un progetto di messa in sicurezza permanente 
dell’area che preveda un capping superficiale sull’intero sedime delle discariche Ceccutti Aspica  e prevedere la stima dei 
costi benefici in merito ad un eventuale barrieramento laterale del corpo rifiuti oltre alla realizzazione di un impianto TAF 
per la depurazione lenta della falda.   
 
4.  BREVE DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE  
Con riferimento all’area oggetto di intervento potranno essere richieste principalmente le seguenti prestazioni: 

- Redazione della relazione storica del sito 
- Realizzazione dell’inquadramento geologico, geomorfologico ed idrogeologico del sito 
- Rilievo planialtimetrico 
- Redazione del progetto di fattibilità tecnico economica per la messa in sicurezza permanente del sito ai sensi 

dell’art. 242 d lgs 152 2006, secondo gli esiti della caratterizzazione comprensiva di alternative progettuali e di 
analisi costi benefici impianto di depurazione della falda e barrieramento laterale del corpo rifiuti; 

- Prime indicazioni per la stesura dei piani di sicurezza 
- Relazione idraulica 
- Piano di monitoraggio ambientale 
- Computo metrico estimativo di spesa per ciascuna delle alternative progettuali , quadro economico di progetto per 

ciascuna delle alternative progettuali 
- Partecipazione agli incontri convocati dalla Regione FVG o dagli enti competenti sull’area; 
- Partecipazione alle conferenze di servizi convocate dalla regione FVG per l’approvazione del progetto di 

bonifica/messa in sicurezza permanente dell’area ed adempimento alle eventuali prescrizioni impartite;  
L’importo del servizio eventualmente da porre a base di gara è pari ad euro 19.000,00 compresa ogni altra spesa , 
esclusi CNPAIA ed IVA.  

 
5.  TEMPO FISSATO PER L’ESPLETAMENTO DELL’INCARICO 
Il tempo fissato per la consegna alla stazione appaltante del progetto di fattibilità tecnica economica di messa in sicurezza 
permanente del sito è di 20 giorni dalla data di sottoscrizione della lettera commerciale con l’aggiudicatario 
In caso di ritardo sarà applicata una penale pari al’1% dell’ammontare netto risultante dall’aggiudicazione per ogni giorno 
di ritardo, che verrà trattenuta dal compenso stabilito, fino a un massimo del 10% di tale valore.   
 
6. LUOGO DI ESECUZIONE 
Comune di Premariacco – EX Dicarica Ceccutti Aspica località Firmano. 
 
7. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 
Possono presentare domanda gli operatori economici di cui all’art. 46, comma 1, del D.Lgs 50/2016, in possesso dei 
requisiti indicati nel presente paragrafo: 
Nell’istanza di partecipazione , dovranno essere indicati i professionisti personalmente responsabili , che effettivamente 
espleteranno l’incarico, con l’indicazione delle specifiche qualificazioni professionali, nonché con l’indicazione del 
professionista eventualmente incaricato dell’integrazione delle prestazioni specialistiche. 
Tutti gli operatori economici che intendono partecipare alla presente procedura devono dichiarare l’insussistenza dei motivi 
di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016. 
Tutti gli operatori economici che partecipano alla presente procedura , devono altresì documentare il possesso dei seguenti 
requisiti: 

- Aver svolto direttamente e aver sottoscritto quale progettista almeno tre piani di caratterizzazione ambientale ai 
sensi dell’art 152/2006 nell’ultimo quinquennio, a far data dalla pubblicazione del presente avviso; 

- Aver sottoscritto quale progettista almeno tre progetti operativi di bonifica o di messa in sicurezza permanente ai 
sensi dell’art 242 del D.Lgs 152/2006 nell’ultimo quinquennio, a far data dalla pubblicazione del presente avviso; 

- Aver elaborato il calcolo dell’analisi di rischio sito specifica nell’ambito del risanamento di siti contaminati ai 
sensi dell’art 242 del D.Lgs 152/2006 o per la valutazione del rischio associato alle discariche di almeno un sito 
nell’ultimo quinquennio , a far data dalla pubblicazione del presente avviso  

- Essere in possesso dei requisiti per assumere l’incarico di coordinatore per la sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/2008. 
Nel caso di professionisti associati dovrà essere indicato il nominativo del professionista in possesso di detto 
requisito e dovrà essere allegata una dichiarazione di disponibilità dello stesso ad assumere eventuali incarichi; 

- Essere iscritto nell’albo professionale con indicazione della data di iscrizione; 
 
Gli operatori economici dovranno allegare all’istanza di partecipazione (allegato A) apposito curriculum sottoscritto, 
che comprovi la sussistenza dei requisiti professionali di cui sopra, ed evidenzi inoltre: 
- Elenco dei progetti operativi di bonifica e dei progetti di messa in sicurezza permanente realizzati negli ultimi 5 

anni, con indicazione per ciascuno del committente, dell’importo dell’affidamento, dell’ubicazione e delle 
caratteristiche del sito, nonché delle tecniche utilizzate; 

- Elenco dei piani di caratterizzazione realizzati negli ultimi 5 anni, con indicazione, per ciascun committente, 
dell’importo dell’affidamento, dell’ubicazione e delle caratteristiche principali del sito, nonché delle tecniche 
utilizzate. 
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- Elenco del calcolo dell’analisi di rischio sito specifica nell’ambito del risanamento di siti contaminati ai sensi 
dell’art 242 del D.Lgs 152/2006 o per la valutazione del rischio associato alle discariche con indicazione per 
ciascuno del committente, dell’importo dell’affidamento, dell’ubicazione e delle caratteristiche del sito, nonché 
delle tecniche utilizzate 

Nel suddetto curriculum , per ciascun incarico, dovrà essere indicata la percentuale di esecuzione dell’attività in 
caso di partecipazione in A.T.I. o in altra forma associativa. 
I requisiti per l’ammissione nonché per lo svolgimento dell’incarico devono essere posseduti alla data di presentazione 
dell’istanza di partecipazione alla presente procedura.  
In ogni caso i soggetti interessati dovranno dichiarare il possesso dei requisiti di partecipazione nelle forme previste del 
modello Allegato A . I requisiti generali e speciali previsti per l’affidamento del servizio dovranno essere confermati ad 
eventualmente comprovati dall’interessato in occasione dell’eventuale invito alla procedura.  

 
8. IMPORTO DEL CONTRATTO 
L'importo complessivo dei servizio di architettura e ingegneria per la redazione del progetto di fattibilità tecnico economica 
della messa in sicurezza permanente delle ex discariche Ceccutti Aspica  è di 19.000,00 compresa ogni altra spesa , esclusi 
CNPAIA ed IVA . 
 
 
9. TERMINI DI RICEZIONE DELLE OFFERTE 
II termine ultimo di ricezione delle offerte sarà comunicato in fase di invito a formulare le stesse; in tutti i casi sarà non sarà 
inferiore ai termini stabiliti dal combinato disposto degli articoli 36 e 61 del D.Lgs. 50/2016. 
 
10. RICEZIONE DELLE OFFFERTE 
A seguito dell'invito che sarà spedito dalla stazione appaltante all'esito della procedura di pre-qualificazione, l'offerta del 
concorrente dovrà pervenire con le modalità e nei termini perentori stabiliti nella lettera di invito alla gara di appalto.  
Oltre il termine perentorio non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta 
precedente. 
 
11. FINANZIAMENTO E PAGAMENTO 
L’importo complessivo del progetto, pari a € 24.400,00 è interamente finanziato con fondi propri di bilancio comunale. 
 
12. DURATA DELLA VALIDITA' DEL VINCOLO DI OFFERTA 
L'offerente sarà vincolato alla propria offerta per un periodo di 180 giorni. 
 
13. SUBAPPALTO 
Il subappalto è consentito nei limiti e alle condizioni previsti dall’articolo 105 del D.lgs. 50/2016. 
 
14.CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 
rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art 95, comma 2 del Codice dei Contratti. 
 
15. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CANDIDATURA 
Le  manifestazioni  d’interesse  a  partecipare  alla  gara  dovrà  essere  presentata  utilizzando  esclusivamente l’apposito 
“Allegato 1” predisposto ed allegato al presente avviso e dovrà essere  sottoscritto con firma digitale e pervenire 
tramite la piattaforma e Appalti al Comune di Premariacco pena l’esclusione entro le ore 12:00 del giorno 31 
ottobre 2020.  
Detta  manifestazione  d’interesse  dovrà  pervenire  al  comune  di  Premariacco  esclusivamente tramite la piattaforma 
“eAppaltiFVG”. Non  saranno  prese  in  considerazione  manifestazioni  di  interesse  pervenute  in  altre  forme  e/o  
trasmesse con altri mezzi di comunicazione.  
L’istanza, pena l’esclusione, dovrà riportare tutti i contenuti dell’ALLEGATO 1 alla presente che  si invita ad utilizzare, 
dovrà essere compilata in ogni sua parte e sottoscritta digitalmente dal legale  rappresentante  del  richiedente  ovvero  da  
altro  soggetto  in  grado  di  impegnare  validamente  il richiedente stesso.  
I requisiti dichiarati nell’istanza di interesse devono essere posseduti alla data di sottoscrizione della  stessa e ogni 
variazione deve essere tempestivamente comunicata alla scrivente.  Si  fa  presente  che  gli  operatori  economici,  per  
poter  presentare  la  propria  manifestazione  d’interesse,  devono  registrarsi  sulla  piattaforma  della  Regione  Autonoma  
Friuli  Venezia  Giulia “eAppaltiFVG”  (https://eappalti.regione.fvg.it).  Istruzione  dettagliate  su  come  effettuare  la  
registrazione sono disponibili sulla home page della piattaforma medesima. 
AI FINI DELLA PRESELEZIONE E’ NECESSARIO PRESENTARE LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE: 
1) ALLEGATO 1 : istanza di partecipazione / candidatura del soggetto (corredata, in caso di aggregazioni legalmente 

riconosciute non ancora costituite, di formale impegno di costituzione) contenete altresì dichiarazione sostitutiva, ai 
sensi del DPR 28 dicembre 2000 n.445, attestante l'assenza di cause di esclusione alla procedura di gara  

2) Curriculum vitae sottoscritto digitalmente 
La  Stazione Appaltante si riserva di verificare a campione la veridicità delle dichiarazioni fornite dagli operatori 
economici. la  S.A.  si  riserva  di  verificare  l’assenza  di  contenziosi  anche  in  relazione  ad ulteriori esperienze 
contrattuali non dichiarate.  
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L’acquisizione  della  candidatura  non  comporta  l’assunzione  di  alcun  obbligo  specifico  da  parte 
dell’Amministrazione,  né  l’attribuzione  di  alcun  diritto  al  candidato  in  ordine  all’eventuale conferimento.  
La  manifestazione  di  interesse  non  deve  essere  corredata  da  alcuna  proposta  tecnica  e/o  offerta economica.  
Resta  ferma  la  facoltà  per  la  Stazione  Appaltante  di  procedere  ad  eventuali  affidamenti  con procedure specifiche 
prescindendo dall’esito della pubblicazione del presente avviso. 
 
16. MOTIVI DI ESCLUSIONE 
A titolo esemplificativo e non esaustivo, saranno escluse le richieste contenenti informazioni non veritiere ovvero carenti di 
elementi necessari all'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 
Inoltre la stazione appaltante non prenderà in considerazione le domande presentate dai candidati nei seguenti casi: 

- Manifestazione di interesse pervenuta , tramite la piattaforma e-Appalti , oltre il termine fissato 
- Manifestazione di interesse pervenuta al di fuori della piattaforma E-Appalti 
- Mancata sottoscrizione in forma digitale dell’istanza di Manifestazione di Interesse , redatta conformemente 

all’allegato 1; 
- Mancanza di requisiti di ordine generale e/o ordine speciale.  

 
 
17. CONCORRENTI DA INVITARE A SUCCESSIVO ESPERIMENT O DI GARA 
Scaduto il termine per la presentazione della manifestazione di interesse, sarà valutata la sussistenza dei requisiti per la 
partecipazione , nonché la regolarità formale della dichiarazione di interesse. Conseguentemente sarà redatto un primo 
elenco contenente gli operatori economici, cui potrebbe essere trasmesso l’invito alla successiva procedura  
La manifestazione di interesse ha come unico scopo quello di comunicare la disponibilità ad essere invitati a presentare una 
offerta. L’acquisizione della candidatura non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifica da parte 
dell’Amministrazione né l’attribuzione di alcun diritto del candidato, in ordine all’eventuale conferimento così come non 
costituisce proposta contrattuale da parte della S.A. e non vincola essa in alcun modo. 
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà , in ogni momento, di sospendere, modificare, revocare,e/o annullare, a proprio 
insindacabile giudizio, la procedura relativa la presente avviso. 
 
18. PUBBLICAZIONE 
Il presente avviso sarà pubblicato nella sezione “Avvisi in area pubblica” della piattaforma “eAppaltiFVG”, nonché 
all’Albo Pretorio online del Comune di Premariacco, nella  sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di 
gara e contratti”. 
 
19. ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO 
Avverso il presente avviso può essere proposto ricorso al TAR Friuli Venezia Giulia, piazza Unità d’Italia n.7 – 34121 
Trieste (TS). 
 
20. DISPOSIZIONI FINALI E NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
Per quanto non previsto, si rinvia alle disposizioni del D.Lgs. 50/2016 e smi e del D.P.R. 207/2010, per quanto ancora 
applicabili. 
 
21. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, il Comune informa che i Suoi dati personali sono trattati, sia in forma 
cartacea che con strumenti elettronici, per fini istituzionali, per gestire gli adempimenti istruttori ed amministrativi previsti 
nel presente procedimento e per adempiere a prescrizioni previste dalle legge, nonché per finalità di verifica 
autocertificazioni, pubblicazione in albo pretorio o amministrazione trasparente e per archiviazione e conservazione entro i 
tempi previsti dalla legge. I trattamenti sopra descritti sono leciti ai sensi dell’Art. 6 comma 1 lett. C ed E del GDPR. 
Responsabile interno del trattamento dei suoi dati è il Responsabile dell’Area Tecnica. Gli interessati possono esercitare in 
ogni momento i diritti previsti dal Regolamento UE 679/16, con la modulistica a disposizione nel sito web istituzionale. I 
dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati (DPO) nonché il modello completo di informativa sono 
disponibili presso l’URP o pubblicati sulla sezione privacy del sito web del Comune di Premariacco.- 
 
 

IL R.U.P. 
Arch. Del Mestre Veronica Virginia  

 


