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                      Mortegliano, 4 agosto 2022 

 
AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO 

 
APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO EDUCATIVO DI PRESCUOLA E DOPOSCUOLA A FAVORE 
DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI MORTEGLI ANO.  
A.S. 2022/2023, 2023/2024 CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO PER L’ANNO SCOLASTICO 2024/2025. 
INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA 
NEGOZIATA. 

 
 

 
Il Comune di Mortegliano rende noto che intende acquisire manifestazioni di interesse alla partecipazione 
alla procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per 
l’affidamento del servizio in oggetto, che verrà espletata in MODALITA’ TELEMATICA, ai sensi dell’art. 58 
del D. Lgs. 50/2016, sulla piattaforma di eProcurement della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
“eAppaltiFVG”, raggiungibile al seguente URL: https://eappalti.regione.fvg.it. 

 

STAZIONE APPALTANTE 

Comune di Mortegliano 
Sede legale: Piazza Verdi n. 10 – Mortegliano (UD);  
Responsabile del procedimento: dott.ssa Patrizia Falcon 
Referente amministrativo per la pratica: dott.ssa Patrizia Falcon 

Tel. 0432 826811; e-mail:  protocollo@com-mortegliano.regione.fvg.it 

PEC: comune.mortegliano@certgov.fvg.it  
  Profilo committente: http://www.comune.mortegliano.ud.it/ 

Piattaforma di eProcurement: eAppaltiFVG all’url https://eappalti.regione.fvg.it 

 
PIATTAFORMA DI EPROCUREMENT 

La presente procedura viene svolta, ove non diversamente espressamente previsto, attraverso 
l’utilizzazione di una piattaforma telematica di negoziazione, conforme alle prescrizioni di cui agli articoli 
40 e 58 del Codice e nel rispetto delle disposizioni di cui al D. lgs 82/2005, mediante la quale verranno 
gestite le fasi di gara. 
In particolare, la procedura viene espletata utilizzando il Portale eAppaltiFVG, accessibile attraverso 
l’indirizzo https://eAppalti.regione.fvg.it (di seguito, “Portale”), all’interno della “Cartella di gara” 
denominata “Servizio educativo di pre-scuola e doposcuola a favore degli alunni delle scuole dell’istituto 
comprensivo di Mortegliano A.S. 2022-2023, 2023-2024 con possibilità di rinnovo per l’anno scolastico 
2024/2025”. 
Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile: 

• la previa registrazione al Portale all’indirizzo https://eAppalti.regione.fvg.it; 

• il possesso e l’utilizzo della firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del D.lgs. 82/2005, 
rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di 
una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, comma 2 del DPR 445/2000; 

• essere cooperative sociali di tipo A 

• la dotazione hardware e software minima riportata nella homepage del Portale. 

Conformemente a quanto previsto dall’art. 52 del Codice, la presentazione dell’offerta per la procedura, i 
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chiarimenti e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi alla procedura devono essere 
effettuati esclusivamente attraverso il Portale e quindi per via telematica, mediante l’invio di documenti 
elettronici sottoscritti con firma digitale. 
Con il primo accesso al Portale (“Servizi per gli operatori economici” disponibile alla homepage del sito) 
il concorrente deve provvedere alla registrazione al Portale medesimo, seguendo le indicazioni ivi 
contenute. La registrazione al Portale è a titolo gratuito. 
L’operatore economico concorrente ha l’obbligo di comunicare in modo corretto i propri dati e ogni 
informazione ritenuta necessaria o utile per la propria identificazione (Dati di Registrazione). 
La registrazione al Portale deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o dal soggetto 
dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l’operatore economico medesimo. 
In caso di partecipazione alla procedura da parte di RTI/Consorzi è sufficiente la registrazione della sola 
impresa mandataria; pertanto, le chiavi per accedere al sistema per la collocazione delle offerte sono 
quelle dell’impresa mandataria. 
L’operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell’offerta, dà per 
valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all’interno del Portale dall’account 
riconducibile all’operatore economico medesimo; ogni azione inerente l’account all’interno del Portale 
si intende, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all’operatore economico 
registrato. 
Ogni operazione effettuata attraverso il Portale è memorizzata nel registro di sistema, quale strumento 
con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni azione compiuta sul Portale e si intende compiuta nel 
giorno e nell’ora risultanti dalle registrazioni stesse. 
Le registrazioni di sistema relative alle operazioni eseguite nell’ambito della partecipazione alla presente 
procedura sono conservate a sistema e fanno piena prova nei confronti degli utenti del Portale. 
Le registrazioni di sistema sono effettuate ed archiviate digitalmente, in conformità alle disposizioni 
tecniche e normative di cui all’art. 43 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 
Gli operatori economici che partecipano alla procedura esonerano espressamente la Stazione Appaltante 
da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività 
necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il sistema telematico di 
acquisizione delle offerte di gara. 

 
OGGETTO DELL’APPALTO 

 

1. Il presente affidamento ha per oggetto la manifestazione di interesse a svolgere: 
- il servizio di pre-scuola finalizzato all’accoglienza, alla sorveglianza e alla vigilanza dei fruitori 

del servizio stesso 
- il servizio di doposcuola inteso come sostegno agli alunni delle scuole del territorio del 

Comune, alle loro famiglie e alla comunità scolastica e consiste nel far trascorrere agli alunni 
il tempo post-scolastico pomeridiano in una struttura idonea a far vivere un’esperienza di 
socializzazione in un contesto educativo 

- Il servizio di assistenza collaborazione e sorveglianza durante il consumo dei pasti da parte 
dei bambini; 

 
2. I servizi sono rivolti agli alunni delle scuole primarie del territorio di Mortegliano. Gli spazi saranno 

messi a disposizione dal Comune. Il servizio mensa verrà fornito dalla ditta incaricata del servizio di 
ristorazione scolastica. 

 

DURATA 

Il contratto ha una durata complessiva di due anni da settembre 2022 a giugno 2024 con opzione di 
rinnovo per l’anno scolastico 2024/2025. Il periodo di svolgimento è quello dell’anno scolastico 
determinato sulla base del calendario ministeriale e dell’Istituto comprensivo di Mortegliano che sarà 
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comunicato prima dell’inizio delle attività didattiche. 

 
IMPORTO DEL SERVIZIO 

Il valore presunto del servizio per l’intero periodo è pari a € 285.000,000 oneri compresi ed IVA esclusa, 
soggetto a modifica in relazione al numero degli utenti che richiederanno il servizio e comunque per un 
importo inferiore alla soglia comunitaria di cui all’art. 35 del D. Lgs. 50/2016. 
Detto importo è assolutamente non vincolante per la Stazione appaltante e ha la sola funzione di fornire 
un dato indicativo delle prestazioni che potranno essere richieste. Il valore del contratto sarà determinato 
esclusivamente dalle prestazioni richieste ferma restando la possibilità per la Stazione appaltante di 
richiedere prestazioni per un importo inferiore o superiore a quello sopra indicato, nei termini di legge. 

 
SOGGETTI AMMESSI 

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in 
forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti 
prescritti. 
Ai sensi dell’art. 48, comma 7 D.lgs. 50/2016, è fatto divieto di partecipare alla presente procedura di gara 
in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, ovvero di partecipare anche in forma 
individuale qualora partecipino in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. 

 
REQUISITI PARTECIPAZIONE 

Per poter partecipare alla procedura i concorrenti, a pena di inammissibilità, devono essere in possesso 
dei seguenti requisiti: 

Requisiti di ordine generale 

• di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

• che nei propri confronti non è stata applicata una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui 
all’art.6 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. oppure che non è stata applicata l’estensione, negli 
ultimi cinque anni, nei propri confronti, degli effetti di una delle misure stesse irrogate nei confronti di un 
convivente; 

• che nei propri confronti non sono state emesse sentenze, ancorché non definitive, confermate in sede 
di appello, relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto, ai sensi dell’articolo 67, 
comma 8, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i.; 

• l’inesistenza di piani individuali di emersione di cui all’articolo 1 bis, comma 14, della legge 18 ottobre 
2001, n. 383, come sostituito dal decreto- legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni 
dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; 

 
Requisiti di idoneità professionale 

• iscrizione alla Camera di commercio industria, artigianato e competente per territorio per l’attività 
oggetto del servizio; 

• iscrizione ai sensi del D.M. 23/06/2004 all’Albo delle Società cooperative istituito presso il Ministero 
delle attività Produttive (ora dello Sviluppo Economico), mentre in caso di cooperative sociali è richiesta 
l’iscrizione all’Albo regionale; 
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Requisiti di capacità economica e finanziaria 

• aver realizzato nell’ultimo triennio (2019-2021) un fatturato globale di impresa pari ad almeno € 
250.000,00 - IVA esclusa (si precisa che l’importo è complessivo per i tre anni). I requisiti di accesso 
connessi al fatturato aziendale sono richiesti in considerazione dell’ambito dimensionale nel quale il 
contratto dovrà essere eseguito, che prevede livelli di capacità organizzativa e struttura aziendale 
adeguata. Per le imprese costituite da meno di tre anni o che abbiano iniziato l’attività da meno di tre 
anni, i requisiti di fatturato medio devono essere rapportati al periodo di attività secondo la seguente 
formula: fatturato richiesto/36* mesi di attività. 

 
Requisiti di capacità tecnica e professionale 

•  dichiarazione attestante l’avvenuta esecuzione, con buon esito e senza risoluzione anticipata per 
fatto imputabile al concorrente, nei tre anni precedenti (2019, 2020 e 2021), di almeno 3 contratti di 
gestione servizi di pre-scuola e doposcuola per un importo pari almeno a complessivi € 200.000,00, con 
l’indicazione precisa del committente, dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione 

 
Il concorrente può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, 
finanziario, tecnico e professionale avvalendosi dei requisiti di altro soggetto ai sensi dell’art. 89 del D. 
Lgs. n. 50/2016, attenendosi alle disposizioni ivi previste. In tal caso dovrà indicare i requisiti oggetto di 
avvalimento e i dati identificativi dell’impresa avvalente, che dovrà allegare dichiarazione sostitutiva di 
atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, in merito all’insussistenza di cause di 
esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché il possesso dei requisiti di ordine speciale, 
oggetto di avvalimento. 

 
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

L’affidamento del servizio avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 95 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. secondo criteri che verranno esplicitati in sede di 
procedura negoziata. 

 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

Gli operatori economici che intendono manifestare il proprio interesse ad essere invitati alla gara 
dovranno registrarsi sulla piattaforma di eProcurement della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 
“eAppaltiFVG” (https://eappalti.regione.fvg.it). Istruzioni dettagliate su come effettuare la registrazione 
sono disponibili sulla Home Page della piattaforma stessa. Le manifestazioni di interesse dovranno 
pervenire al Comune di Mortegliano esclusivamente tramite la piattaforma di eProcurement 
“eAppaltiFVG” entro le ore 12:00 del giorno 16.08.2022. Non saranno prese in considerazione 
manifestazioni di interesse pervenute in altre forme e/o trasmesse con altri mezzi di comunicazione. 
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta utilizzando preferibilmente il Modulo A (rinvenibile 
nella piattaforma “eAppaltiFVG”, entrando nella sezione RDI per tutti e selezionando l’oggetto della 
presente procedura), che dovrà essere compilato in ogni sua parte, salvato in formato.pdf, sottoscritto 
digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore economico (o altro soggetto in grado di impegnare 
validamente l’operatore stesso) e caricato nella piattaforma “eAppaltiFVG”. 

 
MODALITÀ DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA 

Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo espletamento di 
procedura negoziata, il Comune di Mortegliano individuerà i soggetti da invitare, in possesso dei requisiti 
richiesti, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità ai sensi 
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. Pertanto, si precisa che verranno invitati tutti i soggetti che avranno 
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presentato domanda nel termine assegnato e che risulteranno in possesso dei requisiti richiesti nel 
presente avviso. 
La Stazione Appaltante si riserva di verificare il possesso dei requisiti, con le modalità di cui all’art. 36 
commi 5 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 nel corso della successiva procedura negoziata da avviare ai sensi 
dell’art. 36, comma 2 lettera b) del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50. 
L’elenco dei candidati selezionati resterà riservato sino alla conclusione della procedura negoziata. 
Eventuali comunicazioni saranno rese note mediante pubblicazione di avviso sulla piattaforma 
eAppaltiFVG. 
Con l’accesso alla RDI online, ciascun operatore economico elegge automaticamente domicilio 
nell’apposita area “Messaggi” della RDI online, facendo riferimento all’indirizzo PEC indicato dai 
concorrenti in sede di registrazione alla piattaforma appalti. 
In caso di operatori economici plurisoggettivi, anche se non ancora costituiti formalmente, la 
comunicazione recapitata alla capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici 
raggruppati, aggregati o consorziati. 

 
MOTIVI DI ESCLUSIONE 

La stazione appaltante non prenderà in considerazione le domande presentate dai candidati nei 
seguenti casi: 
- Manifestazione di interesse pervenuta, tramite la piattaforma “eAppaltiFVG”, oltre il termine 

perentorio fissato; 

- Manifestazione di interesse pervenute al di fuori della piattaforma “eAppaltiFVG”; 

- Mancata sottoscrizione in forma digitale dell’istanza di manifestazione di interesse redatta 
conformemente al Modulo A; 

- Mancanza dei requisiti di partecipazione di ordine generale e/o di ordine speciale. 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

In osservanza a quanto previsto all’art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016, l’accesso ai nominativi dei soggetti che 
hanno segnalato il proprio interesse ad essere invitati alla procedura negoziata, sarà differito alla scadenza 
del termine per la presentazione delle offerte economiche. 
Il presente avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non è 
vincolante per la stazione appaltante che sarà libera di avviare altre e diverse procedure. 
La stazione appaltante si riserva di interrompere il procedimento avviato, per ragioni di sua esclusiva 
competenza, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa. 
Il presente avviso verrà pubblicato nella sezione “Avvisi in area pubblica” della piattaforma di 
eProcurement “eAppaltiFVG” (https://eappalti.regione.fvg.it) per un periodo di 15 giorni naturali 
consecutivi, nonché all’albo pretorio on-line e sul sito informatico del 
http://www.comune.mortegliano.ud.it/ sotto la sezione Bandi di gara. 

 
I dati personali acquisiti con la presente procedura saranno depositati nel portale https:// 
eappalti.regione.fvg.it e trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679 
esclusivamente per le finalità inerenti alla gara. 

 
 

IL R.U.P. 
F.to dott.ssa Patrizia Falcon  


