AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE ESPLORATIVA
VOLTA AD IDENTIFICARE UNA PLATEA DI POTENZIALI AFFIDATARI PER
L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL NIDO
D’INFANZIA DI GORGO FINO AL 31 LUGLIO 2021
CIG: 8100286777

Il Comune di Latisana (UD), con determinazione a contrattare n. 1251 del 04 dicembre 2019 del
Responsabile del settore Affari generali, ha disposto di procedere all’affidamento in concessione del
servizio in oggetto avvalendosi della Centrale Unica di Committenza dell’Unione Territoriale
Intercomunale Riviera Bassa Friulana (nel prosieguo, anche CUC UTI Riviera Bassa Friulana o
semplicemente CUC), in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 30 settembre
2019, con la quale il Consiglio comunale, in conformità all’articolo 42 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000,
disponeva di procedere alla gestione del nido d’infanzia attivo presso l’immobile di proprietà comunale
sito in frazione Gorgo, mediante affidamento in concessione a terzi, tenuto conto della scadenza il
prossimo 21 febbraio 2020 del contratto in essere con l’attuale gestore, Cooperativa Itaca Società
Cooperativa Sociale Onlus.
L’affidamento avverrà, ai sensi dell’art. 164 e 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.
mediante richiesta di offerta (R.D.I.) sul Portale “e-Appalti FVG”, con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per favorire
la partecipazione del maggior numero di operatori economici, in possesso dei requisiti necessari,
potenzialmente interessati a partecipare alla successiva eventuale procedura.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, ovvero di sospendere,
modificare o annullare, in tutto o in parte, il presente procedimento o di non dar seguito alla selezione
per l’affidamento di cui trattasi, senza che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna pretesa.
1) STAZIONE APPALTANTE
Comune di LATISANA – P.zza Indipendenza n. 74 – 33053 Latisana (UD);
Responsabile Unico del procedimento: dott.ssa Michela Busato (Comune di Latisana – Settore Affari
generali
per il tramite
della “CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA U.T.I. RIVIERA BASSA FRIULANA“ – Codice AUSA
UFPYAM, istituita presso il Comune di Latisana - P.zza Indipendenza n. 74 – 33053 Latisana (UD); e-mail:
cuc@rivierabassafriulana.utifvg.it
- PEC:
uti.rivierabassafriulana@certgov.fvg.it
tel. 0431.525192.
Responsabile della CUC e Responsabile Unico del Procedimento della presente gara: dott. Nicola
Gambino – P.zza zza Indipendenza n. 74 – 33053 Latisana (UD); – tel 0431.525192.
2) OGGETTO E DURATA
La concessione ha per oggetto l'affidamento del servizio di gestione del nido d’infanzia comunale
secondo le modalità e nei termini previsti dal capitolato speciale d’oneri, e avrà durata dal 24 febbraio
2020 al 31 luglio 2021.
3) IMPORTO STIMATO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Il valore totale stimato della Concessione, per il periodo dal 24 febbraio 2020 al 31 luglio 2021, tenuto
conto altresì di un’eventuale proroga tecnica di mesi 2, è pari ad € 285.911,00 IVA esclusa, ed è così
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suddiviso:

I criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara sono quelli indicati al
paragrafo 5 del Progetto ex art. 23, commi 14 e 15 del D.Lgs 50/2016.
L'affidamento avverrà, mediante procedura prevista dall'art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii., mediante richiesta di offerta (R.D.O.) sul Portale “e-Appalti FVG” gestito dalla Regione
FVG, disponibile all’indirizzo https://eappalti.regione.fvg.it (di seguito “Portale”
o“Piattaforma”) all’interno della “Cartella di Gara” relativa alla Procedura.
La miglior offerta sarà selezionata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 95, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in considerazione degli aspetti relativi alla natura,
caratteristica ed oggetto del contratto, con attribuzione alla miglio offerta tecnica di massimo 85 punti
e 15 a quella economica.
Per il servizio in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 “Testo unico sulla
Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro” e s.m.i., l’Amministrazione Comunale ha constatato che
l’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari ad €. 0,00 (zero), in quanto non sono previsti
rischi interferenziali di cui all’art. 26, co. 3, del D. Lgs. 81/2008.
I soggetti ammessi alla presente procedura di gara e i requisiti di partecipazione richiesti sono quelli
riportati al paragrafo 4 del Progetto ex art. 23, commi 14 e 15 del D.Lgs 50/2016.
Si segnala che il sopralluogo è obbligatorio come specificato al succitato paragrafo 4 del Progetto
ex art. 23, commi 14 e 15 del D.Lgs 50/2016.
5) PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Gli operatori economici devono presentare la manifestazione l’interesse a partecipare alla procedura
prevista dal presente avviso per via telematica sul Portale “e-Appalti FVG”, all’indirizzo
https://eappalti.regione.fvg.it inserendo il modulo firmato digitalmente all’interno della “Cartella
di Gara” relativa alla Procedura.
Il termine di scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse è quello indicato
sul Portale “e-Appalti FVG”.
6) EVENTUALI SUCCESSIVE PROCEDURE
L’Amministrazione, si riserva la facoltà di dare avvio alla successiva procedura di gara tramite R.d.O.
sul Portale “e-Appalti FVG, per l’individuazione dell’affidatario del servizio, a fronte delle
manifestazioni d’interesse pervenute.
La presente manifestazione di interesse non comporta alcun impegno di effettivo affidamento a carico
della stazione Appaltante.
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Allegati:
- Modulo per manifestare interesse;
- Progetto ex art. 23, commi 14 e 15 del D.Lgs 50/2016;
- ALL-1-A-Visura e planimetria;
- ALL-1-B-Regolamento comunale;
- ALL-1-Capitolato speciale d’oneri;
- ALL-1-C-Requisiti accreditamento nidi;
- ALL-1-D- Normativa personale asili nido;
- ALL-2-Valutazione economico-finanziaria preliminare;
- ALL-3-Analisi matrice rischi;
- ALL-4-Planimetria nido.

Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza
dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana
Dott. Nicola Gambino
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