
 

 
 

  

 

 

 

 

Aiello del Friuli Aquileia Bagnaria Arsa Bicinicco 
Campolongo 

Tapogliano 

Cervignano del 

Friuli 
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 
 

 

Chiopris Viscone Fiumicello Palmanova Ruda Terzo Di Aquileia Torviscosa Villa Vicentina 

UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE  

AGRO AQUILEIESE 

Piazza Indipendenza n.1, 33052 Cervignano del Friuli – Provincia di Udine 
Codice Fiscale: 90022970306 - P.I.:02900610300                  Codice Iban: IT 91 J 07085  63730  000210033335     

Responsabile del procedimento : dott.ssa Daria Bristot, Responsabile SSC 
Collaboratore all’istruttoria : dott.ssa Nadia Dudine, coll. Amm. 

Cervignano del Friuli, 16.03.2018 
 
Prot. 3338 
 
Oggetto: Avviso pubblico per l'indagine di mercato per la selezione dei candidati da invitare alla procedura 
negoziata da esperirsi sul MePA  per l’affidamento delle AZIONI DI SVILUPPO DI CUI AL PROGRAMMA 
OPERATIVO NAZIONALE (PON) “INCLUSIONE” Avviso 3/2016 – Codice FVG 03 nell’ambito 
dell’organizzazione dei servizi ed interventi a contrasto della povertà, sul territorio di competenza dell’Unione 
Territoriale Intercomunale Agro Aquileiese (CPV 85310000-5 Servizi di assistenza sociale). 
 
CIG: CIG 74193880AB CUP H31E17000250006 
 

AVVISO PUBBLICO 
INDAGINE DI MERCATO 

 
Il Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni dell’UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE AGRO 
AQUILEIESE rende noto che, ai fini dell’affidamento mediante procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2 
lettera b) del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 delle attività in oggetto si intende individuare gli operatori economici, 
iscritti al MePA in possesso di adeguata qualificazione, interessati ad essere invitati alla predetta procedura, 
secondo i seguenti elementi: 

- STAZIONE APPALTANTE 

Denominazione:   

UTI Agro Aquileiese – Servizio Sociale dei Comuni –  

Responsabile Unico del Procedimento:  (art. 31, comma 14 del Codice) per la procedura di affidamento: dott.ssa 
Daria BRISTOT Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni   

Indirizzo: Piazza Indipendenza, n. 1 – 33052 CERVIGNANO DEL FRIULI (UD). 

Recapiti:  

- Tel. 0431 388427 - Fax 0431 388431. 

- E-mail: serviziosociale@agroaquileiese.utifvg.it 

- P.E.C :uti.agroaquileiese@certgov.fvg.it 

- PROCEDURA DI GARA 

Il Servizio verrà affidato con procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2 lettera b) del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 
(servizi d’importo pari o superiore a 40.000 euro e le soglie di cui all’art. 35 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50) da esperirsi sul 
MePA. 

- CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 3, lettera a), del D.Lgs. 18.04.2016, n. 
50 e dell’art. 35, comma 1, della L.R. 6/2006. 

- OGGETTO DEL SERVIZIO/ DELLE ATTIVITA’ DA AFFIDARE 

Descrizione del servizio:  
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L’appalto ha per oggetto l’affidamento, delle AZIONI DI SVILUPPO DI CUI AL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
(PON) “INCLUSIONE” Avviso 3/2016 – Codice FVG 03 – Servizi ed interventi nell’ambito della lotta alla povertà, secondo il 
capitolato approvato con determinazione a contrarre n. 54 del 16.03.2018 dell’ UTI Agro Aquileiese, e specificatamente: 

Articolazioni del servizio  u.m. Quantità 

Prezzo 
unitario a 

base d’asta 
(€) 

Totali (€) 

SERVIZI  PRINCIPALI         

Funzione di segretariato sociale e servizio sociale 
professionale  ore 4.635,00 23,95 €   111.008,25 

€ 
Assistenza educativa domiciliare e territoriale per la 
costruzione dei prerequisiti di occupabilità e interventi socio-
educativi di mediazione finanziaria  
 

ore 4.090,00  23,95 € 
   97.955,50 

€  
 

Sommano  8.725,00     208.963,75 
€  

SERVIZI SECONDARI     

interventi di mediazione linguistica ed intercultur ale  ore 750,00 23,95 €     17.962,50 
€  

Interventi di alfabetizzazione  ore 250,00 23,95 €         
5.987,50 €  

Sommano   1.000,00     23.950,00 
€  

arrotondamento    4,21 €  

IMPORTO TOTALE A BASE D’ASTA DELL’APPALTO          232.917,96  
 

Ai sensi dell’art. 23, comma 16, ultimo periodo il costo della mano d’opera, calcolato secondo le tabelle del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali (Tabella: Costo orario del lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore 
socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo - cooperative sociali – Nazionale – Marco 2013 
pubblicata il 04.04.2013) in base al quale è stato determinato l’importo a base d’asta, al netto delle spese generali e 
dell’utile d’impresa, è pari a complessivi €. 182.734,37. 

Ai sensi dell’art. 35 della L.R. 6/2006, al soggetto aggiudicatario dei servizi è fatto divieto, pena la revoca 
dell'affidamento, nonché l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge, di subappaltare i servizi stessi. 

L’importo massimo a base d’asta è determinato in base al finanziamento assegnato a questo Ambito Territoriale dal 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Convenzione n NR. AV3-2016-AV3-2016-FVG_13). E’ stata presentata 
richiesta di rimodulazione del Progetto. Qualora il Ministero ridetermini il contributo spettante l’importo del servizio affidato 
sarà rideterminato di conseguenza. 

Periodo contrattuale:  

- dal 01.05.2018 al 31.12.2019. 
Finanziamento:  

La spesa è finanziata con fondi statali. 

- SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA 



 

 
 

  

 

 

 

 

Aiello del Friuli Aquileia Bagnaria Arsa Bicinicco 
Campolongo 

Tapogliano 

Cervignano del 

Friuli 
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 
 

 

Chiopris Viscone Fiumicello Palmanova Ruda Terzo Di Aquileia Torviscosa Villa Vicentina 

UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE  

AGRO AQUILEIESE 

Piazza Indipendenza n.1, 33052 Cervignano del Friuli – Provincia di Udine 
Codice Fiscale: 90022970306 - P.I.:02900610300                  Codice Iban: IT 91 J 07085  63730  000210033335     

Responsabile del procedimento : dott.ssa Daria Bristot, Responsabile SSC 
Collaboratore all’istruttoria : dott.ssa Nadia Dudine, coll. Amm. 

Possono manifestare interesse all’invito i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 in possesso dei seguenti 
requisiti: 

 
5.1- di carattere generale , ai sensi dell'art. 80 del Codice; 

 
5.2- di idoneità professionale , ai sensi dell'art. 83, comma 1, lettera a) del Codice: 

a) - iscrizione alla C.C.I.A.A.; 

b) - se la società è costituita in forma cooperativa iscrizione all'apposito Registro prefettizio delle cooperative o al 
Registro regionale delle Cooperative (RRC). 

 
5.3 - di capacità economica e finanziaria , ai sensi dell'art. 83, comma 1, lettera b) del Codice, e precisamente: 

a) fatturato minimo annuo , calcolato come media degli ultimi 3 anni (2014 - 2015 - 2016), pari ad almeno 2 volte 
l’importo annuo a base d’asta e pertanto pari ad €. 279.501,552.-; 

b) negli ultimi 2 anni (2015-2016) un fatturato medio annuo  per attività nel settore del presente appalto svolta a favore 
di pubbliche amministrazioni nell’ambito dell’applicazione della presa in carico professionale (segretariato sociale, servizio 
sociale professionale, servizio socioeducativo), pari ad almeno l’importo annuo a base d’asta  e pertanto pari ad €. 
139.750,78.- 

 

L’operatore economico dovrà inoltre dichiarare di essere iscritto al Mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MePA) o di iscriversi entro la sca denza della presentazione della manifestazione di i nteresse. 
Tale iscrizione è vincolante al fine di poter essere invitato a presentare l’offerta. 

 

Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 per la qualificazione è ammesso l’avvalimento alle condizioni e 
prescrizioni di cui al medesimo articolo. 

 Per i raggruppamenti temporanei di imprese si applicano le disposizioni dell’art. 48 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ai 
consorzi le disposizioni di cui all’art. 47 del medesimo decreto legislativo. 

- MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Gli operatori economici, in possesso dei requisiti sopraindicati, potranno manifestare il proprio interesse ad essere 
invitati alle procedure di gara sopra menzionate, mediante consegna di apposita istanza entro e non oltre le 

ore 13.30 del 6 aprile 2018  

tramite PEC ovvero consegna a mano ed a mezzo il servizio postale, al seguente indirizzo: 
UTI AGRO AQUILEIESE Piazza Indipendenza, n. 1 - 33052 CER VIGNANO DEL FRIULI (UD)  

       PEC:. uti.agroaquileiese@certgov.fvg.it 

Sulla busta contenente l’istanza, escluse quelle inviate via PEC, dovrà essere riportata l’indicazione del destinatario, il 
mittente e la dicitura, che andrà riportata nell'oggetto della PEC, “– UTI AGRO AQUILEIESE - Istanza di manifestazione 
interesse alla procedura negoziata per l'affidament o delle  AZIONI DI SVILUPPO DI CUI AL PROGRAMMA 
OPERATIVO NAZIONALE (PON) “INCLUSIONE” Avviso 3/2016 – Co dice FVG 03 – NELL’AMBITO DELLA LOTTA 
ALLA POVERTÀ’.  

Sarà considerata tempestivamente pervenuta la domanda consegnata entro le ore 13:30 del giorno di scadenza; il 
rischio di consegna tardiva per gli operatori economici che intendano avvalersi di mezzi diversi dalla consegna diretta o 
della PEC rimane a carico dei richiedenti stessi. 

L’istanza, corredata da un valido documento d’identità o firmata digitalmente e redatta preferibilmente secondo il fac-
simile allegato, dovrà contenere la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata (Allegato “A”), che 
l’UTI AGRO AQUILEIESE ha intenzione di avviare per l’affidamento delle attività sopra indicate, contenente la dichiarazione 
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del possesso dei requisiti generali e di idoneità richiesti dal presente avviso. 

Si evidenzia che non saranno invitati gli operatori economici le cui istanze perverranno oltre il termine perentorio sopra 
indicato e/o risulteranno incomplete. 

- SELEZIONE DEI CANDIDATI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA  

Verranno invitati alla procedura negoziata tutti i concorrenti che abbiano presentato la manifestazione di interesse entro i 
termini indicati, in possesso dei requisiti indicati al punto - del presente avviso e che entro la scadenza si siano iscritti al 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA). 

L’ UTI si riserva di verificare a campione la veridicità delle dichiarazioni presentate dai richiedenti e contenute nelle 
manifestazioni di interesse. 

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 Stazione Appaltante si riserva di verificare il possesso dei requisiti, con le modalità di cui all’art. 36 commi 5 e 6 del 
D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 nel corso delle successiva procedura negoziata da avviare ai sensi dell’art. 36, comma 2 del 
D.Lgs. 18.04.2016, n. 50. Si sottolinea, pertanto, che la manifestazione di interesse NON deve essere corredata da alcuna 
proposta tecnica e/o offerta economica. 

- INDIZIONE DELLA GARA UFFICIOSA 

Gli inviti alla procedura negoziata verranno inviati entro il termine di 180 giorni dalla selezione dei concorrenti indicata al 
punto precedente. 

- ALLEGATI 

Al presente avviso è allegato, e ne fa parte integrante e sostanziale, il seguente modello di dichiarazione della 
manifestazione di interesse citato nel testo: 

- “Allegato A” - Fac-simile della istanza di manifestazione d'interesse. 

Il modello viene fornito in formato aperto “ODT” modificabile con software “Open source gratuito - LibreOffice v. 5.00 o 
superiore” ed in formato PDF. 

- RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Responsabile del procedimento:  

-dott. ssa Daria BRISTOT , Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni dell’ UTI AGRO AQUILEIESE 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Daria BRISTOT 

 (Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi dell'art. ai sensi dell’art. 24, del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 Codice dell’Amministrazione Digitale.) 
 
 
 
 

 


