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OGGETTO: AVVISO PUBBLICO.  

Avviso di indagine di mercato indetta dal Responsab ile dell’Unità Operativa Tecnica - Protezione civile  
dell’Unione Territoriale Intercomunale del Natisone , preordinata all’affidamento di Servizi attinenti 
all’Architettura e all’Ingegneria, secondo i dettam i del D. Lgs. n.50/2016 e successive modificazioni ed 
integrazioni e delle linee guida ANAC vigenti. 
 
VISTA la determinazione n. 1 del 03.01.2018 avente ad oggetto: Indagine di mercato preordinata all'affidamento di 
Servizi attinenti all'Architettura e all'Ingegneria da affidarsi, secondo i dettami del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e delle 
Linee Guida A.N.A.C. in vigore, da parte del U.O. Tecnica/Protezione Civile dell’U.T.I. del Natisone.  
 
Il presente avviso è finalizzato all’individuazione di soggetti, secondo i dettami del D. LGS. n.50/2016 e successive 
modificazioni ed integrazioni e delle linee guida ANAC vigenti, interessati a partecipare a procedure per l’affidamento di 
Servizi attinenti all’Architettura e all’Ingegneria quali “rilievo di terreni e fabbricati” e “indagini geologiche” indette 
dall’Unità Operativa Tecnica - Protezione Civile di questo ente nel corso dell’anno 2018 e seguenti. 
 
PREMESSO CHE: 

♦ Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, para concorsuale di gara d’appalto 
e di procedura negoziata; 

♦ L’avviso è finalizzato all’individuazione di soggetti da consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione, 
parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione per il conferimento degli incarichi; 

♦ Questo Ente si riserva la facoltà di sospendere, modificare e annullare la procedura relativa al presente avviso 
in qualunque momento e qualunque sia lo stato di avanzamento della stessa, senza che gli interessati alla 
presente indagine possano esercitare nei suoi confronti alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo e 
quindi senza nessun obbligo da parte dell’Amministrazione 

 
TIPOLOGIE DI INCARICHI: 

a) Studi, relazioni e indagini geologiche, geotecniche, sismiche e similari; 
b) Rilievi topografici e restituzione cartografica informatizzata, misurazioni. 

 
Gli interessati dovranno dichiarare il possesso dei requisiti sotto indicati impegnandosi, in caso di affidamento dei 
Servizio, a produrre i documenti che saranno eventualmente successivamente richiesti. 
 
MODALITA’ DI AFFIDAMENTO: 
Sarà effettuata con le procedure di cui al D. Lgs. n.50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni e delle linee guida 
ANAC vigenti. 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA 
I soggetti interessati e in possesso dei requisiti richiesti nel presente avviso possono presentare richiesta secondo le 
modalità di seguito specificate. 
La richiesta di partecipazione dovrà esser redatta in carta semplice e sottoscritta dal professionista o dalla persona che 
rappresenta il soggetto richiedente e dovrà contenere: 
 

1) indicazione completa dei dati personali del richiedente; 
 

2) curriculum professionale indicante sinteticamente gli incarichi svolti ed inerenti le tipologie di Servizi per i quali il 
candidato intende presentare la propria disponibilità ( massimo 1 pagina formato A4); 
 

3) descrizione della struttura tecnica ed organizzativa posseduta dal soggetto con l’indicazione: 
a) degli strumenti e delle apparecchiature; 
b) delle qualifiche professionali dei dipendenti/collaboratori che compongono lo staff tecnico del soggetto. 

 
4) fotocopia della carta di identità in corso di validità del richiedente; 

 
Le istanze dovranno pervenire entro le ore 12,00 del giorno  23-01-2018  a mezzo di raccomandata a/r, consegna a 
mano o invio telematico (PEC) riportando in oggetto la dicitura:      



“Manifestazione d’interesse -  Indagine di mercato indetta dall’Unità Operativa Te cnica – Protezione Civile 
dell’Unione Territoriale Intercomunale del Natisone  preordinata all’affidamento di Servizi attinenti al l’Architettura 
e all’Ingegneria per l’anno 2018 e seguenti” specif icando il tipo di attività, al seguente recapito: 
 
 
Unità Operativa Tecnica - Protezione Civile dell’Unione Territoriale Intercomunale del Natisone 
Sede Operativa di San Pietro al Natisone 
Via Arengo della Slavia n° 1 
33049 San Pietro al Natisone (UD) 
P.E.C.: uti.natisone@certgov.fvg.it  
Orario degli uffici al pubblico:  
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00, 
martedì e giovedì apertura anche pomeridiana dalle 14.30 alle 15.25. 

Per il ricevimento delle istanze a mezzo di raccomandata a/r o consegna mano farà fede il timbro di ricezione del 
protocollo di questo ente e in caso di invio telematico farà fede la data di spedizione certificata dal gestore della P.E.C. . 

Questo Ente non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione 
del recapito da parte del partecipante, né eventuali disguidi postali o comunque imputabili al soggetto che presenta la 
domanda, ai suoi ausiliari, a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

Il presente Avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito informatico dell’Ente www.natisone.utifvg.it nelle sezioni 
Avvisi e Bandi in Evidenza. 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del D. Lgs. 30.06.2003 n. 96 si comunica che i dati raccolti saranno trattati anche 
con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento in argomento.  

Il titolare del trattamento è l’Unità Operativa Tecnica - Protezione Civile di questo Ente. 

Per ulteriori informazioni si invita a contattare il Responsabile dell’Unità Operativa Tecnica – Protezione civile: dott. arch. 
Claudio Campestrini ai seguenti recapiti: 

tel. 0432-727629/727352 int. 338 

e-mail: claudio.campestrini@natisone.utifvg.it 

 

San Pietro al Natisone, 08.01.2018  

                                                                                                                 II Responsabile U.O. Tecnica/Protezione Civile: 

                                                                                                                               dott. arch. Claudio Campestrini 

            ____________________________ 

 

 


