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Guardia di Finanza 
REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO FRIULI VENEZIA GIULIA 

Ufficio Amministrazione – Sezione Acquisti 
Via delle Fiamme Gialle, 6 – 34123 Trieste – Tel. 040/3152276 – 2314 - Fax 040/3152215 

C.F. “80016990329” - PEC: “TS0520000P@PEC.GDF.IT” 
 

AVVISO 

OGGETTO: AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE 

ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA, DI CUI ALL'ART. 36 – 

COMMA 2, LETT. B) - DEL D.LGS. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO 

DELL’INCARICO DI “DIRIGENTE IL SERVIZIO SANITARIO” E DI 

“ASSISTENZA NELL’AMBITO DELL’ATTIVITA’ ADDESTRATIVA AFFERENTE 

LE ESERCITAZIONI DI TIRO AL BERSAGLIO”, PER LE ESIGENZE DEL 

COMANDO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA DELLA GUARDIA DI 

FINANZA DI TRIESTE E DEI REPARTI DIPENDENTI – PERIODO: 01.04.2020 – 

31.12.2022 - C.I.G.: “8073239793”. 

 

1. PREMESSE 

Il presente Avviso, allegato alle relative Condizioni Tecniche, di cui costituisce parte 
integrante e sostanziale, contiene le norme integrative, relative alle modalità di 
partecipazione alla procedura in oggetto, indetta da: 

Stazione Appaltante: Guardia di Finanza - Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Friuli 
Venezia Giulia di Trieste; 

Indirizzo postale: Via delle Fiamme Gialle, 6 Città: Trieste, codice postale: 34123 Paese: 
Italia; 

Responsabile Unico del Procedimento: il Capo Gestione Amministrativa - Ten. Col. Ciro 
Roso. 

Punti di contatto per informazioni:  
- Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Friuli Venezia Giulia - Ufficio Amministrazione – 

Sezione Acquisti - Telefono 0403152276 – 2314 Fax 0403152215 

Suddivisione in lotti: NO - In relazione al disposto di cui all’art. 51 del D.Lgs. 50/2016, si 
rappresenta che la presente procedura non prevede alcuna suddivisione in lotti, poiché 
l’oggetto funzionale dell’appalto è di fatto univoco e standardizzato ed il valore dello stesso 
è tale da garantire l’effettiva possibilità di partecipazione da parte delle micro, piccole e 
medie imprese. 

2. OGGETTO DELLA PROCEDURA E NORME REGOLATRICI 
La presente procedura di gara è indetta nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non 
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità, con le modalità indicate 
dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 



 2 

Gli operatori economici interessati sono invitati a manifestare il proprio interesse a 
partecipare alla procedura, entro e non oltre il termine delle ore 24.00 del giorno 
17.02.2020. 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse al fine 
di invitare gli operatori economici alla successiva procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. b), del Codice, tramite la relativa iniziativa R.D.O. M.E.P.A. che sarà 
indetta sul sito www.acquistinretepa.it .  
La stessa non costituisce proposta contrattuale, non determina l’instaurazione di posizioni 
giuridiche od obblighi, non comporta graduatorie di merito o attribuzione di punteggi e non 
vincola in alcun modo la Stazione appaltante, che sarà libera di sospendere, modificare o 
annullare in qualsiasi momento il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti la 
partecipazione possano vantare alcuna pretesa.  
L’incarico in argomento concerne lo svolgimento delle attività, dei compiti e delle mansioni 
specificate nell’allegato nr. 1 “Condizioni Tecniche” di cui al presente Avviso di 
manifestazione di interesse, approvate dal Comandante dell’Ente. 

L’incarico oggetto della procedura dovrà essere eseguito con l’osservanza dei patti, degli 
oneri e delle condizioni previsti: 

a) dall’atto di stipula derivante dalla relativa iniziativa R.D.O. M.E.P.A. che sarà 
sottoscritto digitalmente con il Professionista/la Società di servizi aggiudicatario/a; 

b) dalle “Condizioni Tecniche” (Allegato n. 1); 

c) dalla “Scheda mensile di rilevazione delle presenze” del Professionista (Allegato n. 2); 

d) dal Regolamento recante il “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, 
emanato con D.P.R. 14.04.2013 nr. 62 (Allegato n. 3); 

e) dalla legge e dal regolamento sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità 
generale dello Stato; 

f) dal Decreto Legislativo del 30/03/2001 n. 165, recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

g) dal Capitolato Generale d’oneri per le forniture di beni e le prestazioni di servizi 
occorrenti per il funzionamento del Corpo della Guardia di Finanza, emanato con D.M. 
24.10.2014, n. 181 e successive modificazioni ed integrazioni; 

h) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto 
privato, per quanto non regolato dalle clausole e dalle disposizioni degli atti sopra 
richiamati; 

 

3. C.I.G./AVCPass - DURATA DELL’INCARICO 

Il Codice Identificativo di Gara è il seguente: “8073239793”. 
L’incarico in argomento sarà valido dal 1° aprile 2020 e fino al 31 dicembre 2022, giusta 
l’Autorizzazione all’avvio della procedura datata 08/01/2020, a firma del Comandante 
dell’Ente; l’Amministrazione si riserva di richiedere un’eventuale proroga della validità 
dell’obbligazione commerciale, qualora, alla data di scadenza della stessa, sia ancora in 
corso il perfezionamento dell’aggiudicazione della successiva. 

 

4. MODALITA’ DI ESECUZIONE E DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 
L’incarico garantirà la seguente attività collaborativa: 
- “Dirigente il Servizio Sanitario”, da espletare nei confronti del personale amministrato 
dal Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Friuli Venezia Giulia della Guardia di 
Finanza di Trieste 
- ”Assistenza nell’ambito dell’attività addestrativa afferente le esercitazioni di tiro al 
bersaglio” effettuate dal personale del Corpo presso i poligoni dislocati in ambito 
Regionale. 

http://www.acquistinretepa.it/
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 Per le caratteristiche dell’incarico, si rimanda alle “Condizioni Tecniche” sopra richiamate, 
in “Allegato n. 1” al presente Avviso.  

 

5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

a. Possono concorrere per l’affidamento dell’incarico in argomento, sia 
professionisti in forma autonoma od associata, sia operatori economici 
(Società di servizi) in grado di fornire la figura professionale in argomento 
avente i requisiti indicati nelle allegate “Condizioni Tecniche” (Allegato n. 1). 

b. Non possono concorrere comunque all’impiego: 

 coloro che sono stati esclusi dall’elettorato attivo e coloro che sono stati destituiti o 
dispensati dall’impiego presso Amministrazioni Pubbliche; 

 coloro che si trovano in una delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 
50/2016 “Nuovo Codice degli Appalti e delle Concessioni”; 

 coloro per i quali sussistano o siano successivamente accertate le condizioni di cui 
all’art. 53 – comma 16 ter – del D.Lgs. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

 coloro che sono inibiti per legge o per provvedimento disciplinare dall’esercizio della 
libera professione; 

 coloro che svolgono altre attività che, ai sensi della normativa vigente, sono 
incompatibili con l’incarico in argomento; 

 coloro che sono comunque in conflitto d’interessi con l’Amministrazione appaltante 
o che abbiano demeritato in precedenti incarichi; 

 coloro che si trovano nelle cause di esclusione di cui al comma 1 dell’Art. 41 Decreto 
Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, 
a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246"; 

 coloro che si trovano nelle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 
67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure 
di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, 
a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”; 

 ai sensi della normativa vigente, nelle ipotesi costituenti ulteriori divieti a contrattare 
con la Pubblica Amministrazione. 

 

6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E COMPENSO A BASE DI GARA  

6.1 L’aggiudicazione dell’incarico in argomento (a seguito della relativa iniziativa 
R.D.O. M.E.P.A. che sarà indetta sul sito www.acquistinretepa.it), come 
indicato nelle “Condizioni Tecniche” allegate, avverrà con riferimento 
all’offerta economicamente più vantaggiosa, determinata dalla sommatoria del 
punteggio conseguito dalla valutazione dell’Offerta Tecnica - requisiti 
formativo/professionali, sulla base dei sub-criteri indicati nell’ambito della 
“Scheda Tecnica” generata sul menzionato strumento di e-procurement (fino ad un 
massimo di punti 70) e del il punteggio conseguito dalla valutazione 
dell’Offerta Economica (fino ad un massimo di punti 30), sulla base della 
percentuale unica di ribasso offerta rispetto ai compensi orari a base di gara indicati 
al punto 6.2 che segue. 

6.2 Il compenso orario posto a base di gara, al lordo della ritenuta d’acconto, dei 
contributi di categoria e di tutti gli oneri fiscali da sostenere ai fini del servizio in 
questione è stabilito come segue: 
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 Dirigente il Servizio Sanitario Regionale: compenso orario a base di gara: 
€ 25,00 (Euro venticinque/00), per un compenso massimo annuo stimato in 
€ 18.750,00 (Euro diciottomilasettecentocinquanta/00);  

 Assistenza alle esercitazioni di tiro al bersaglio: compenso orario a base 
di gara: € 20,00 (Euro venti/00), per un importo massimo annuo stimato in € 
9.800,00 (Euro novemilaottocento/00). 

6.3 Da quanto sopra, il valore complessivo dell’affidamento non potrà superare 
l’importo di € 85.650,00 (Euro ottantacinquemilaseicentocinquanta/00) – i.v.a. 
esente art. 10 D.P.R. 633/1972 - per l’intero triennio 2020/2022 e, quindi, il 
compenso annuo pari ad € 28.550,00 (Euro ventottomilacinquecentocinquanta/00) 
- tutti gli oneri fiscali inclusi e, pertanto, il Professionista/l’Operatore 
economico/Società di servizi aggiudicatario, una volta raggiunto tale importo 
complessivo, non potrà pretendere nessun altro compenso. 

6.4 Si precisa che le prestazioni rese, saranno liquidate previa presentazione da parte 
del Professionista/Operatore economico aggiudicatario di fattura elettronica, a 
partire dal termine del primo bimestre dall’attivazione della Convenzione, 
unitamente ad un apposito prospetto mensile “Scheda rilevazione presenze” 
(Allegato nr. 2) a firma del Professionista incaricato, indicante le singole ore di 
presenza giornaliere, distinte per tipologia di servizio svolto (Dirigente il Servizio 
Sanitario Regionale ovvero Assistenza alle esercitazioni di tiro), sulla base del 
compenso orario aggiudicato per singolo servizio.  

Ciascun documento contabile dovrà essere intestato a: “Guardia di Finanza - 
Reparto Tecnico Logistico Amministrativo del Friuli Venezia Giulia, via delle 
Fiamme Gialle n. 6 – C.a.p.. 34123 Trieste, Partita I.V.A/Codice fiscale 
“80016990329”.In merito, si segnala che il “Codice Ufficio/Codice Destinatario” 
è il seguente: “2HU94E”. Il pagamento resta comunque subordinato alla 
attestazione di “regolare esecuzione” del servizio, a cura del Capo Ufficio Sanitario 
all’uopo nominato, ed all’esito favorevole dei controlli di legge. 

7 CONDIZIONI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  

7.1 Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti individuati ai punti 
precedenti, dovranno presentare richiesta di partecipazione. La manifestazione 
d’interesse, redatta preferibilmente sulla base del modello allegato al presente 
avviso denominato “Richiesta di partecipazione” (o altro modello comunque 
conforme ad esso e contenente tutti gli elementi e le informazioni del caso), dovrà 
essere compilata, firmata digitalmente e inviata tramite Posta Elettronica Certificata 
all’indirizzo: TS0520000P@PEC.GDF.IT, entro le ore 24:00 del 17.02.2020. 

7.2 Ai fini dell’invito alla procedura negoziata non verranno tenute in considerazione le 
candidature non pervenute a mezzo posta certificata o pervenute dopo il termine 
indicato al punto 7.1. 

9. PUBBLICAZIONE AVVISO 

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Corpo www.gdf.gov.it  (home page, 
sezione “Bandi di gara”). 

 

10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, 
esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente Avviso. 

Firmato digitalmente 
IL CAPO GESTIONE AMMINISTRATIVA 

(Ten. Col. Ciro Roso) 
 

http://www.gdf.gov.it/
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