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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO  

PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA 

 

Trieste, 30 novembre 2018  

 

1) Oggetto dell’indagine di mercato 

La scrivente Società Alpina delle Giulie - Sezione di Trieste del Club Alpino Italiano intende 

esperire un’indagine di mercato per l’individuazione dei concorrenti da invitare al successivo 
concorso di idee, avente ad oggetto la ristrutturazione del “Rifugio Alpino Guido Corsi” ubicato nel 
Comune di Tarvisio (UD). 

Per quanto possibile verrà mantenuta la medesima posizione del rifugio esistente e si potrà 
anche prevedere l’ampliamento dello stesso nonché il riutilizzo di alcune sue parti. 

 Per maggiori dettagli si rinvia agli elaborati allegati. 

2) Obiettivo e tipologia del concorso di idee 

La Società Alpina della Giulie vuole promuovere qualità architettoniche e spaziali e, nel 
pieno rispetto della montagna, dei suoi valori e sistemi costruttivi, con questo bando intende 
promuovere la cultura contemporanea e modalità di selezione e affidamento europee. 

Pertanto, obiettivo del successivo concorso di idee è l’acquisizione di un progetto con un 
grado di approfondimento di livello preliminare, capace di coniugare tecniche costruttive, 
architettura e funzionalità. 

La Società Alpina delle Giulie si riserva il diritto di invitare al concorso di idee di futura indi-
zione un massimo di 10 (dieci) operatori economici, selezionati a partire dalla presente indagine di 
mercato. 

Al vincitore del concorso la Società Alpina delle Giulie si riserva la possibilità di affidare la 
redazione del progetto definitivo ed esecutivo, la direzione lavori, la contabilità a corpo e le attività 
attinenti la sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.. 

3) Condizioni di partecipazione 

Possono partecipare tutti i soggetti così come individuati all'art. 46, comma 1, del D.Lgs. 
50/2016, nonché le persone fisiche o giuridiche appartenenti a stati membri dell’UE abilitati nel 
paese di appartenenza a fornire servizi analoghi a quelli della presente indagine di mercato. 

Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto concorrente, i professionisti devono 
essere iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti regolamenti professionali o comunque devono 
essere autorizzati all’esercizio della professione secondo la normativa vigente nel Paese di 
appartenenza alla data di pubblicazione della presenta indagine di mercato. 

La partecipazione a codesta indagine è subordinata alla dimostrazione del possesso dei 
seguenti requisiti:  

A. requisiti generali ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;  

B. requisiti di capacità tecnico-organizzativa di seguito indicati:  

B.1) qualificazione specifica; 
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B.2) qualità della struttura operativa. 

In relazione al requisito “B.1_qualificazione specifica”, tramite documentazione grafica, 
descrittiva o fotografica dovranno essere indicati al massimo n. 3 (tre) servizi relativi ad interventi 
ritenuti dal concorrente particolarmente significativi della propria capacità a realizzare la 
prestazione sotto il profilo tecnico, di cui almeno uno affine a quello oggetto dell’affidamento. La 
relazione dovrà essere articolata almeno nei seguenti capitoli: 

• attinenza dell’intervento; 
• complessità tecnica; 
• valore economico. 

In relazione al requisito “B.2_qualità della struttura operativa”, tramite una relazione 
finalizzata ad illustrare la qualificazione e l’esperienza professionale del team di progettazione, i 
profili di interdisciplinarità dei componenti il team, le modalità di organizzazione dell’ufficio di 
Direzione lavori e le attività di comunicazione con la Stazione Appaltante.  

Il concorrente dovrà redigere la relazione tecnica, cumulativa per entrambi i requisiti B.1 e 
B.2, contenuta al massimo in n. 10 (dieci) schede di formato A4 oppure in 5 (cinque) schede di 
formato A3, scritte su singola facciata. 

È preclusa la possibilità di allegare la documentazione per un numero di incarichi superiore 
a quanto sopra indicato. In caso di documentazione eccedente quella sopra indicata, la Società 
Alpina delle Giulie valuterà soltanto le prime tre schede secondo l’ordine di numerazione. Qualora 
le schede non fossero numerate si procederà mediante sorteggio delle stesse. 

4) Modalità e termini per la presentazione della manifestazione d’interesse  

I soggetti che intendono essere invitati alla procedura potranno inviare una manifestazione 
di interesse, redatta in carta semplice e in lingua italiana, presso la sede della Società Alpina del-

le Giulie in Via Donota, 2 - 34121 Trieste, entro e non oltre le ore 24.00 del 31 gennaio 2019, in 
plico chiuso, sigillato e siglato, sul quale il concorrente dovrà riportare la seguente dicitura: “Mani-
festazione di interesse Rifugio Guido Corsi”, oltre all’intestazione e all’indirizzo del mittente. 

Il concorrente deve presentare ed includere nel plico, la seguente documentazione: 

• dichiarazione di iscrizione all'Albo professionale; 
• dichiarazione di trovarsi nelle condizioni per la partecipazione previste dal presente 

avviso; 
• dichiarazione di essere in possesso dei requisiti di ordine generale, ai sensi dell'art. 

80 del D. Lgs. 50/2016,  
• la relazione tecnica atta a dimostrare il possesso dei requisiti di capacità tecnico-

organizzativa richiesti dal presente avviso. 

Nel caso di liberi professionisti in studio associato la domanda deve essere sottoscritta da 
tutti i professionisti associati. Nel caso di società di professionisti, società di ingegneria o consorzi 
stabili la domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante. Nel caso di raggruppamenti 
temporanei non ancora formalmente costituiti, la domanda deve essere redatta e sottoscritta da 
tutti i componenti il raggruppamento, mentre quando il raggruppamento sia già costituito la do-
manda deve essere sottoscritta dal solo componente designato quale capogruppo. 

La domanda di partecipazione dovrà essere corredata da copia di documento di riconosci-
mento del/i sottoscrittore/i. 

Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica.  
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Per ogni informazione e chiarimento sarà possibile rivolgersi alla Segreteria 
dell’Associazione a Trieste con e-mail segreteria@caisag.ts.it  o telefonicamente al numero 040 
630464 (in orario di ufficio, periodo natalizio escluso). 

5) Verifica delle dichiarazioni rese 

Le dichiarazioni effettuate potranno essere soggette a verifica da parte dell’Ente Banditore 
e, qualora le stesse non risultino veritiere, si procederà all’adozione degli ulteriori provvedimenti 
stabiliti dalla legge, ai sensi degli artt. 71, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000. 

I concorrenti non stabiliti in Italia dovranno far pervenire la documentazione richiesta per la 
verifica dei requisiti in lingua italiana. 

6) Ulteriori informazioni  

Il presente avviso, finalizzato ad un’indagine di mercato, non costituisce proposta contrat-
tuale e non è vincolante per la Società Alpina delle Giulie, che sarà libera di avviare altre e diverse 
procedure.  

La scrivente si riserva di interrompere o sospendere il procedimento avviato senza che i 
soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa a qualsiasi titolo.  

Non verrà stilata graduatoria alcuna e, pertanto, i concorrenti non selezionati verranno uni-
camente avvertiti dell’ultimazione della selezione. 

L’individuazione dei professionisti da invitare al successivo concorso di idee, verrà effettua-
ta dalla Società Alpina delle Giulie con la più ampia libertà di scelta, a proprio insindacabile giudi-
zio e senza alcun obbligo di motivazione e/o indicazione dei criteri adottati. 

La Società Alpina delle Giulie si riserva la facoltà di chiedere, nel corso della selezione, a 
ciascun concorrente, ogni ulteriore utile spiegazione e chiarimento in ordine alla documentazione 
presentata. 

7) Informativa relativa al trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, si informano i soggetti interessati al presente 
avviso che i dati personali forniti saranno oggetto di trattamento, con o senza l’ausilio di mezzi elet-
tronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla procedura. 

Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato Codice, in particolare, il di-
ritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazio-
ne, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento 
per motivi legittimi. 

Titolare del trattamento è la Società Alpina delle Giulie. 

 

 

Il Presidente della Società Alpina della Giulie 

F.to dott. Mauro Vigini 

 

Allegati:  
1) Note & immagini 
2) Situazione Attuale 


