
 
Unione Territoriale Intercomunale 
Del Canal del Ferro - Val Canale 

 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA  

 
AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CENTRO ESTIVO  20 19 
 

LOTTO 1 COMUNE DI MALBORGHETTO – VALBRUNA 
LOTTO 2 COMUNE DI PONTEBBA 
LOTTO 3 COMUNE DI VENZONE 

  
 
In esecuzione alle determinazioni: 
- n. 250 del 20/05/2019 del Titolare di PO dell’Ufficio Assistenza del Comune di Malborghetto-Valbruna; 
- n. 335 del 20/05/2019 del Titolare di PO del servizio amministrativo e affari generali del Comune di 
Pontebba; 
- n. 311 del 15/05/2019 del Titolare di PO del settore amministrativo del Comune di Venzone; 
il Responsabile della Centrale Unica di Committenza presso l’U.T.I. del Canal del Ferro - Val Canale che 
agisce per conto dei Comuni di Malborghetto – Valbruna, Pontebba e Venzone, intende affidare il servizio di 
centro estivo 2019. 
Il Centro estivo è organizzato dai Comuni di Malborghetto – Valbruna, Pontebba e Venzone a favore dei minori 
delle Scuole dell'infanzia, primarie e secondaria di primo grado. Per maggiori dettagli si rimanda ai Capitolati 
Tecnici dei singoli Comuni. 
 
La procedura negoziata di cui al presente avviso di gara verrà espletata in modalità telematica, ai sensi 
dell’art. 40 del D.Lgs. 50/2016 e ss.m.m.ii., sul Portale Acquisti in rete PA URL 
https://www.acquistinretepa.it (di seguito “Portale” all’interno dell’area “RDO on Line” relativa alla 
presente procedura.  
Si informa che per quanto riguarda gli ulteriori obblighi vigenti in materia di pubblicità e trasparenza si rinvia 
al profilo del committente. 
 
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 
Ente Responsabile della procedura: U.T.I. del Canal del Ferro - Val Canale - Centrale Unica di Committenza 
Sede Legale: via Pramollo n° 16 - 33016 Pontebba (UD) Telefono 0428 90351- Telefax 0428 90348- C. Fisc. 
n° 93021620302 - P. IVA 02863020307 - Telefono 0428 90351 - Telefax 0428 90348.  

Stazioni Appaltanti:  
- Comune di Malborghetto - Valbruna Piazza Palazzo Veneziano n. 1, 33010 MALBORGHETTO -
VALBRUBA (UD) – tel 0428-60023 PEC: comune.malborghettovalbruna@certgov.fvg.it 
Responsabile del Procedimento: Dott. Angelica Anna Rocco - Referente: rag. Cristina Di Marco - e-mail: 
tributi@com-malborghetto-valbruna.regione.fvg.it  

- Comune di Pontebba Piazza Garibaldi n. 1, 33016 PONTEBBA (UD) – tel 0428-90161 PEC: 
comune.pontebba@certgov.fvg.it 
Responsabile del Procedimento e referente: dott. Annamaria Marcon e- mail: anagrafe@com-
pontebba.regione.fvg.it  
 



- Comune di Venzone – Piazza Municipio 1 – 33010 Venzone (UD)  Responsabile del Procedimento: rag. 
Annelise Bellina Tel 0432-985266  e-mail: ragioneria@comunedivenzone.it PEC: 
comune.venzone@certgov.fvg.it Referente: Jessica Zearo e-mail: jessica.zearo@comunedivenzone.it 

 
2. DESCRIZIONE DEI SERVIZI RICHIESTI 
Il Centro estivo comunale e un’iniziativa che si svolge in estate a favore dei minori delle Scuole 
dell'infanzia, primarie e secondaria di primo grado si prefigge principalmente questi macro - obiettivi: 
1) creare un momento di socializzazione tra i bambini in un periodo extra - scolastico, organizzando attività 

educative, sportive, artistiche e ludiche in genere; 
2) fornire un supporto ai genitori in concomitanza con la chiusura delle scuole, in modo da offrire un servizio 

integrativo alle famiglie. 
Per maggiori dettagli si rimanda al Capitolato allegato. 
 
3. DURATA E LUOGO DI PRESTAZIONE 
Comune di Malborghetto-Valbruna 
Il Centro estivo si svolgerà dal 1/07 al 14/08, dal lunedì al venerdì. 
Comune di Pontebba 
Il Centro estivo si svolgerà dal 1/07 al 26/7, dal lunedì al venerdì 
Comune di Venzone 
Il Centro estivo si svolgerà dal 1/07 al 26/7, dal lunedì al venerdì 
 
4. IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO 
L'importo a base d'asta dell'appalto è così determinato: 

LOTTO DESCRIZIONE DURATA IMPORTO A BASE DI GARA 
1 Comune di Malborghetto-Valbruna 

3 anni dalla stipula 
€. 13.123,09 

2 Comune di Pontebba (compresa l’opzione) €. 5.453,66 
3 Comune di Venzone €. 8.525,16 

Le spese di sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenze (quantificate dalla stazione appaltante nel 
DUVRI) risultano pari a € 0. 
 
5 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA 
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 45 del Codice in possesso dei requisiti 
prescritti al successivo articolo 13, ed in particolare: 

1) operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani 
e le società anche cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane) e c) 
(consorzi stabili) dell'articolo 45 comma 2 del Codice; 

2) operatori economici in forma plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di 
concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di 
rete) dell'art. 45, comma 2 del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi 
dell'art. 48, comma 8 del Codice. 

Non è ammessa la partecipazione alla gara, a pena di esclusione, dei concorrenti per i quali sussista una o più 
delle seguenti condizioni: 

1) agli operatori economici concorrenti ai sensi dell'art. 48, comma 7, primo periodo del Codice e vietato 
partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, o 
aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, ovvero partecipare in forma individuale qualora 
abbiano partecipato alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di 
imprese aderenti al contratto di rete; 

2) ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice 
     (consorzi tra società cooperative o tra imprese artigiane e consorzi stabili), nonché alle imprese indicate 

per l’esecuzione dall’aggregazione di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica di cui 
all’art. 45comma 2 lett. f) del Codice, e vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara ai 
sensi dell’art. 48 comma 7 secondo periodo del Codice; 

3) ai sensi dell’art. 80 comma 5 lettera m) del Codice, saranno escluse dalla gara le imprese concorrenti che 
si trovino, rispetto ad altro partecipante, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. o in una 



qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano 
imputabili ad un unico centro decisionale. 

 
6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Ai fini dell’ammissione alla gara il concorrente dovrà possedere, pena l’esclusione dalla gara, i requisiti di 
seguito descritti: 
 
A. Requisiti di ordine generale 

 
A1. insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice; 
A2. insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all’art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. n. 165/2001. 
 
B. Requisiti di idoneità professionale ai sensi dell’art. 83, comma 1 lettera a) del Codice 

 
B1. Iscrizione per attività inerenti all’oggetto del presente appalto al registro delle imprese della C.C.I.A.A. 
della Provincia in cui l’impresa ha sede o al registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, e comunque 
ogni iscrizione in registri o albi, se prescritta dalla legislazione vigente per l'esercizio da parte del concorrente 
dell'attività oggetto della procedura. Nel caso di partecipante plurisoggettivo, il requisito deve essere posseduto 
da ogni singola impresa, nel caso di consorzio sia dal consorzio che dalle singole consorziate; 
B2. Abilitazione al bando MEPA “SERVIZI - Servizi Sociali” 
 
C. Requisiti di capacità economica e finanziaria ai sensi dell’art. 83, comma 1 lettera b) del Codice: 

 
C1. Copertura assicurativa Polizza RCT con un massimale non inferiore a €. 2.000.000,00 per sinistro in corso 
di validità. 
 
D. Requisiti di capacità tecnica e professionale ai sensi dell’art. 83, comma 1 lettera c) del Codice: 

D1. Avere svolto con esito positivo negli ultimi tre anni (2016-2017-2018), n. 3 servizi analoghi in favore di 
Pubbliche Amministrazioni per un importo annuale per ciascuna annualità almeno corrispondente al 
valore di gara del singolo lotto al quale si intende partecipare e della la durata di almeno 4 settimane ogni 
anno; 

D2. Avere la disponibilità, per tutta la durata dell’appalto di una sede almeno operativa “di prossimità” sul 
territorio della Regione Friuli Venezia Giulia; il requisito è ritenuto requisito indispensabile per 
effettuare e garantire la tempestività di risposta alle richieste, compresa l’eventuale reperibilità. Ove non 
già nelle disponibilità del concorrente in sede di gara, lo stesso deve impegnarsi a garantire il possesso 
della suddetta sede operativa di prossimità prima dell’aggiudicazione del contratto 

 
7. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 
In esito alla ricezione delle manifestazioni di interesse l’Ente si riserva di procedere alla selezione del soggetto 
affidatario del servizio in parola tramite RdO sulla piattaforma “MEPA” mediante proce dura negoziata 
ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b) D. Lgs. 50/2016, applicando il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa. 
Alla procedura verranno invitati tutti gli operatori , in possesso dei requisiti di cui al punto 6, che avranno 
manifestato il proprio interesse a partecipare, regolarmente e nel rispetto dei termini. 
La stazione appaltante non può includere nella stessa procedura altri operatori economici che non abbiano 
chiesto di partecipare o candidati che non abbiano le capacità richieste. L’Ente si riserva la facoltà di 
procedere all’affidamento anche in presenza di una sola manifestazione di interesse. 
Si specifica che:  

- l’avviso di manifestazione di interesse non costituisce documento di gara, ma ha scopo meramente 
esplorativo non costituendo alcun vincolo per la Stazione appaltante che ha facoltà di sospendere, 
modificare, annullare in tutto o in parte il procedimento avviato senza che i soggetti che hanno proposto 
le proprie candidature possano vantare alcuna pretesa;   

- il CIG verrà acquisito all’esito della procedura esplorativa per manifestazione di interesse prima della 
generazione della RDO nel Me.PA.  

Si dà altresì atto di quanto segue:  



- il servizio verrà assegnato sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in 
applicazione dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;  

- il responsabile del procedimento avrà la facoltà di non procedere all’affidamento del servizio, con atto 
motivato;  

- il servizio dovrà essere svolto nel rispetto di quanto stabilito nei Capitolati che verranno trasmessi 
all’operatore economico in allegato alla RDO generata nel Me.PA.;  

- la procedura negoziata verrà gestita interamente mediante utilizzo del sistema del MEPA di Consip ed i 
soggetti invitati dovranno necessariamente essere registrati al Sistema.   

 
8. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI D I INTERESSE 
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta in lingua italiana, secondo il modello allegato al presente 
avviso, debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante o soggetto munito di procura.  
Il presente avviso rimarrà pubblicato per quindici giorni .  
La manifestazione d'interesse dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 03/06/2019, 
tramite PEC al seguente indirizzo  

uti.canaldelferro-valcanale@certgov.fvg.it 
Non saranno prese in considerazione manifestazioni di interesse pervenute in altre forme e/o trasmesse con 
altri mezzi di comunicazione. 
Eventuali quesiti e le relative risposte, nonché le eventuali ulteriori informazioni in merito alla presente 
procedura, saranno pubblicate tempestivamente sul sito dell’U.T.I. CANAL DEL FERRO- VAL CANALE. 
L’invio della candidatura e a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni responsabilità 
dell’Ente ove, per disguidi di qualsiasi natura l’istanza non pervenga entro il termine di scadenza. A pena di 
nullità, la dichiarazione di manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o altro 
soggetto avente titolo. 
L’invio della manifestazione di interesse è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa 
qualsivoglia responsabilità della Stazione appaltante ove, per malfunzionamenti alla struttura tecnica, 
tecnologica o di connessione dei concorrenti, l’offerta non pervenga entro il termine perentorio di scadenza e 
secondo le modalità previste. 
 
La documentazione richiesta dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del 
Concorrente ovvero da altro soggetto in grado di impegnare validamente il Concorrente stesso. 
Si precisa che in caso di concorrenti che si presentano in forma plurisoggettiva (RTI/Consorzio di varia 
natura/GEIE/rete) la manifestazione di interesse deve essere sottoscritta: 
- Nel caso di operatori economici, con le forme previste ai sensi dell’art. 46, comma 1, lett. e) del : D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i., da ciascuno degli operatori economici partecipanti; 
- Nel caso di partecipazione dei Consorzi, di cui all’art. 46, comma 1, lett. f) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dal 
Consorzio e dalle Consorziate esecutrici ivi indicate. 
In caso di procura generale o speciale o nomina a carica sociale, qualora i poteri del sottoscrittore non risultino 
dal certificato della C.C.I.A.A. (esempi: procura non iscritta nel certificato; nomina ad una carica sociale con 
attribuzione di poteri di rappresentanza non ancora riportata nel certificato), il concorrente dovrà produrre: 
a) in caso di procura generale o speciale: scansione della procura notarile; 
b) in caso di nomina ad una carica sociale: scansione del verbale della delibera dell’Organo sociale preposto. 
 
AVVERTENZA: 
La manifestazione di interesse NON deve essere corredata da alcuna proposta tecnica e/o offerta 
economica. 
 
Poiché la presente procedura non è una procedura di gara, concorsuale o para-concorsuale, si precisa che non 
trova applicazione la procedura di soccorso istruttorio cosi come contemplata dall’art. 83, c. 9, del D.Lgs. 
50/2016. Pertanto in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale, si procederà ad 
esclusione della candidatura. 
 
9. COMUNICAZIONI 
Tutte le comunicazioni inerenti alla procedura, sia in invio che in ricezione, saranno effettuate tramite posta 
elettronica certificata  
 



10. PUBBLICITÀ DELL’INIZIATIVA 
Il presente Avviso, al fine di garantire ampia diffusione, viene pubblicato: 
- sul sito istituzionale della CUC presso l’U.T.I. Canal del Ferro – Val Canale; 
- sui sito dei Comuni interessati; 
- sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
 
11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (INFORMATIVA PRI VACY) 
A norma dell'articolo 13 del Regolamento 679/2016 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali sono 
fornite alcune informazioni relative al trattamento dei dati personali nel contesto del rapporto professionale, 
contrattuale ed economico con il Comune di Cividale del Friuli. 
Il Titolare del trattamento e il Sindaco in qualità di rappresentante legale dell’Ente. I dati di contatto del 
responsabile della Protezione dei Dati (DPO) sono facilmente reperibili sul sito web del Titolare.  
I dati personali raccolti in fase precontrattuale e in esecuzione dell’eventuale contratto sono trattati dall’ente 
per finalità connesse e strumentali all’esperimento delle gare d’appalto per l’affidamento di lavori, servizi, 
forniture, nonché alla gestione dei conseguenti rapporti contrattuali ed extracontrattuali con persone fisiche 
(quali a titolo esemplificativo amministratori, sindaci, revisori, dipendenti e collaboratori) delle persone 
giuridiche partecipanti agli appalti di lavori, servizi e forniture (gare e contratti d’appalto), e delle procedure 
di concessione, somministrazione, nei contratti d’opera ed in genere in ogni rapporto connesso all’attività del 
Titolare; per verifica delle dichiarazioni sostitutive degli amministratori della società. I dati saranno trattati 
altresì per le finalità di verifica dei requisiti di gara dati particolari e giudiziari come il Casellario Giudiziale 
dei legali rappresentati o di altri soggetti e altre dichiarazioni ed in generale per ogni finalità connessa agli 
obblighi previsti dalla normativa vigente. Alcuni dati ed informazioni saranno oggetto di pubblicazione nella 
sezione Amministrazione Trasparente (D.Lgs 33/13) ovvero saranno oggetto di pubblicazioni sul sito Web 
previste da normative e regolamenti (albo pretorio); Altri dati potranno essere trattati per attività di gestione 
obblighi L190/12, gestione istanze di accesso, accesso civico, accesso generalizzato agli atti. I dati saranno 
oggetto di archiviazione e conservazione per la durata prevista dalla legge. Tali attività avvengono ai sensi 
dell’ Art. 6 comma 1 lett. E GDPR (esercizio di pubblici poteri), dell’Art. 6 comma 1 lett. B GDPR 
(Adempimento di un contratto) e Art. 6 comma 1 lett. C GDPR (Trattamento necessario per adempiere un 
obbligo legale al quale e soggetto il titolare del trattamento). La durata dei trattamenti sarà limitata al tempo 
necessario a dare esecuzione al contratto, salvo quanto necessario per precostituire prova dell’esatto 
adempimento (fino allo spirare dei termini di prescrizione dei diritti obbligatori nascenti dalle prestazioni 
oggetto del contratto) e per norma di legge. Siete titolari dei diritti previsti dagli art. 15 e seguenti del GDPR, 
che potrete esercitare con la modulistica messa a disposizione sul sito istituzionale, sezione privacy, ove 
troverete ulteriori informazioni utili sul trattamento dei vostri dati. 
 
12. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO DI GARA 
Dott. Alessandro OMAN – 0428-90351 – e.mail: protocollo@cdferro-vcanale.utifvg.it 
 
 
Pontebba, 20 maggio 2019 

 
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO DI GARA 

Dott. Alessandro OMAN 
 
 
 
Il presente avviso è corredato dai seguenti allegati: 
· Allegato A Domanda di partecipazione 


