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Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni: dott.ssa Daria Bristot 
Referente area minori, giovani e famiglia: dott.ssa Luisa Barbagallo  
Via Roma , 54 � Tel. 0431/388750 
PEC: uti.agroaquileiese@certgov.fvg.it 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI ATTIVITA’ DI SVILUPPO DELL’ISTITUTO DELL’AFFIDAMENTO 

FAMILIARE DI MINORI NELL’UTI AGRO AQUILEIESE – PERIODO DAL 1° FEBBRAIO 2019 AL 31 DICEMBRE 2021.  

approvato con determinazione del Servizio Sociale dei Comuni n. 250 del 16/11/2018  

CPV 85312310-5 Servizi di orientamento 85312330-1 Servizi di pianificazione familiare  

Cat. 25 Servizi sanitari e sociali - Allegato IX D. Lgs. 18.4.2016 n. 50 

 

 
L’UTI Agro Aquileiese, in qualità di Ente gestore del Servizio Sociale dei Comuni, intende affidare ad un 
operatore qualificato nella collaborazione con le reti di solidarietà familiare, la gestione dell’attività di sviluppo 
dell’istituto dell’affidamento familiare, per la realizzazione di:  
- attività di sensibilizzazione e promozione all’affidamento familiare; 
- attività di informazione e sostegno delle famiglie affidatarie; 
- attività di progettazione per lo sviluppo locale del sistema preposto all’affidamento familiare. 
Il presente avviso preventivo intende selezionare i soggetti da invitare ad una successiva eventuale procedura 
negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016, finalizzata alla stipula di un contratto 
per l’affidamento del servizio in argomento. 
Si precisa che il presente avviso non vincola in alcun modo l’UTI Agro Aquileiese, che si riserva la facoltà, in 
qualsiasi momento, di interrompere, sospendere, modificare o annullare in tutto o in parte, la relativa procedura 
nonché di non dare seguito alla selezione per l’affidamento di cui trattasi, senza che i soggetti che si sono 
dichiarati interessati possano avanzare, nemmeno a titolo risarcitorio, alcuna pretesa o diritto di sorta. 
 
1. Stazione appaltante 
La stazione appaltante è l’UTI Agro Aquileiese, Servizio Sociale dei Comuni, Piazza Indipendenza n. 1, 33052 
Cervignano del Friuli (UD), tel. 0431/388522, fax 0431/388481, PEC uti.agroaquileiese@certgov.fvg.it. 
L’ Amministrazione contraente è l’UTI Agro Aquileiese, con la precisazione che, nel corso dell’esecuzione 
dell’appalto, in seguito a modifiche normative, potrebbe verificarsi la cessione del contratto d’appalto ad altro 
Ente gestore. I partecipanti alla procedura sono pertanto messi a conoscenza degli effetti derivanti dalla 
variazione della normativa regionale riguardante la gestione della funzione dei Servizi Sociali e della possibilità 
di dover modificare i valori sia operativi che economici del presente appalto. 
 
2.  Normativa di riferimento  
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- Legge 8 Novembre 2000 n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 
sociali”;  
- Legge 4 maggio 1983 n.184  "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori"; 
- Legge Regione Friuli Venezia Giulia 7 aprile 2006 n. 6 “Sistema integrato di interventi e servizi per la 
promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”; 
- Linee Guida per l’Affidamento familiare in Regione Friuli Venezia Giulia; 
- Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”; 
 
3. Oggetto del servizio 
L’appalto ha ad oggetto la realizzazione di azioni che rendano possibile lo sviluppo dell’istituto dell’affidamento 
familiare: 
- diffondendo e promuovendo la conoscenza dell’istituto dell’affidamento familiare;  
- individuando nuove potenziali famiglie affidatarie; 
- garantendo un’informazione adeguata alle famiglie che si propongono per l’affidamento familiare; 
- sostenendo nelle varie fasi del percorso le aspiranti famiglie familiare.  
Il tutto attraverso un raccordo costante con le diverse realtà del territorio dell’UTI Agro Aquileiese: Equipe tutela 
minori, associazioni di famiglie affidatarie, servizi sociali dei Comuni, servizi sociosanitari dell’Azienda per 
l’Assistenza Sanitaria e organizzazioni del Terzo settore. 
A tal scopo l’affidatario del servizio sarà tenuto a partecipare al “Tavolo affido” costituito tra i servizi 
sociosanitari pubblici dell’AAS 2 e dell’UTI Agro Aquileiese. 
Le prestazioni oggetto dell’appalto saranno dettagliate in apposito capitolato d’oneri. 
 
4. Durata 
La durata del servizio è prevista dal 1° febbraio 2019 al 31 dicembre 2021. 
Al termine del periodo contrattuale ed in presenza di procedura di gara in corso di svolgimento, potrà essere 
richiesta al soggetto affidatario la proroga del contratto sino all’espletamento della gara stessa, per un periodo 
massimo di 6 (sei) mesi. 
 
5. Importo massimo stimato del servizio. 
L’importo posto a base di gara è pari a € 24.450 + IVA (ove applicabile) per l’intera durata contrattuale. 
L’importo complessivo massimo stimato di spesa per lo svolgimento del servizio, ivi compresa la proroga 
tecnica, è pari ad € 28.525 + IVA.  
 
6. Soggetti ammessi alla procedura 
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura: 
- i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016; 
- gli Enti del Terzo settore di cui al D.Lgs 117/2016 (Codice del Terzo Settore) e come individuati all’art. 14 
comma 2 della L.R. 6/2006 (“enti ed istituzioni appartenenti al settore privato-sociale e operanti senza fini di 
lucro; cooperative sociali e loro organismi rappresentativi; organizzazioni di volontariato; associazioni di 
promozione sociale; fondazioni”). 
E’ ammessa la manifestazione di interesse congiunta di più soggetti che si obblighino, in caso di aggiudicazione, 
a costituire un raggruppamento nelle forme di legge, ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 50/2016. 
 
7. Requisiti di partecipazione alla procedura 
I soggetti interessati devono essere in possesso dei seguenti requisiti a pena di esclusione: 
Requisiti di ordine generale: 
- assenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alla procedura, ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. n. 

50/2016; 

Requisiti di idoneità professionale: 
- iscrizione al registro della C.C.I.A.A. della Provincia di appartenenza o al registro delle commissioni 
provinciali per l'artigianato per l’attività cui inerisce l’appalto, 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; 
Requisiti tecnico/professionali:  
- aver realizzato almeno un progetto nell’area dello sviluppo delle reti di solidarietà familiare e comunitaria a 
sostegno della genitorialità, nel triennio antecedente alla data di presentazione della domanda (2015-2017), per 
un periodo non inferiore a sei mesi continuativi, documentata da autocertificazione attestante l’attività svolta dal 
partecipante. 
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8. Procedura per l’affidamento 
Gli operatori che presenteranno la manifestazione d’interesse secondo le modalità indicate al successivo art. 10 
del presente avviso saranno invitati in una seconda fase a presentare offerta. 
La stazione appaltante esaminerà le istanze di manifestazione di interesse pervenute entro la data di scadenza, 
individuerà quelle conformi all’avviso e procederà all’invio delle lettere di invito alla gara a tutti i soggetti che 
siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione.  
La procedura di gara successiva si svolgerà in modalità telematica, ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. n. 50/2016, 
sulla piattaforma di eProcurement “eAppaltiFVG” (http://eappalti.regione.fvg.it). I soggetti che intendono 
essere invitati alla gara dovranno pertanto registrarsi sulla suddetta piattaforma. Istruzioni dettagliate su 
come effettuare la registrazione sono disponibili sulla Home page della piattaforma “eAppaltiFVG”, o a seguenti 
recapiti: Call center del gestore del Sistema Telematico al numero 800 098 788; n. 040 0649013 per chiamate da 
telefono cellulare; indirizzo di posta elettronica: supporto.eappalti@appalti.regione.fvg.it. 
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento pre-selettivo, finalizzato alla raccolta di 
manifestazioni di interesse, in seguito al quale si avvierà il confronto concorrenziale tra i soggetti che avranno 
manifestato l’interesse all’affidamento del servizio in argomento. 
La Stazione appaltante, a seguito del presente avviso, si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, 
per ragioni di pubblico interesse, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 
pretesa. 
 
9. Criterio di aggiudicazione 
Il servizio verrà affidato al soggetto che, tra quelli invitati, avrà presentato la migliore offerta secondo il criterio 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 3 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e 
dell’art. 35 della L.R. 6/2006. 
 
10. Modalità di presentazione della manifestazione di interesse 
I soggetti interessati potranno far pervenire a mezzo posta elettronica certificata entro le ore 12.00 del giorno 4 
DICEMBRE 2018 la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura in oggetto all’indirizzo PEC 
uti.agroaquileiese@certgov.fvg.it. 
L’oggetto della PEC dovrà riportare la seguente indicazione: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 
L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI ATTIVITA’ DI SVILUP PO DELL’ISTITUTO 
DELL’AFFIDAMENTO FAMILIARE DI MINORI NELL’ UTI AGRO  AQUILEIESE. Le domande di 
partecipazione dovranno essere redatte su carta libera utilizzando il modello di cui all’Allegato A. Al modello 
deve essere allegata copia del documento di identità del sottoscrittore. 
 
11. Pubblicità del presente avviso 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet istituzionale dell’UTI Agro Aquileiese, 
http://www.agroaquileiese.utifvg.it/ 
 
12. Informazioni e contatti 
Responsabile unico del procedimento di gara: dott.ssa Daria BRISTOT. 
Per ogni ulteriore informazione, è possibile contattare l’Ufficio amministrativo e di direzione del Servizio 
Sociale dei Comuni ai seguenti recapiti: dott.ssa Luisa Barbagallo tel. 0431-388760 per chiarimenti di natura 
tecnica o dott.ssa Nadia Dudine tel. 0431-388522 o Alessandra Caretto tel 0431-388814 per chiarimenti di natura 
procedurale - fax: 0431 388481 – mail: serviziosociale@agroaquileiese.utifvg.it, PEC 
uti.agroaquileiese@certgov.fvg.it. 
 
 
       Il Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni 
             Dott.ssa Daria Bristot 


