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AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE A 
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2,  LETT. B) DEL D.LGS. 
N. 50/2016 ATTRAVERSO IL ME.PA, MEDIANTE RDO PER APPALTO GESTIONE DEI 
SERVIVI DI PRE E POST ACCOGLIENZA SCOLASTICA, ASSIS TENZA ALLA MENSA, 
DOPOSCUOLA, A.S. 2018/2019. 
 
 
Si rende noto che il Comune di Mortegliano intende esperire un’indagine di mercato finalizzata ad 
individuare gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 
36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 da esperirsi esclusivamente mediante il Me.PA 
con procedura di RDO, per l’affidamento dell’appalto del servizi di pre e post accoglienza scolastica, 
assistenza alla mensa, doposcuola – a.s. 2018/2019.  
La gara sarà aggiudicata in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’art. 95, comma 3, lett. a) del citato D. Lgs. n. 50/2016. 
 
1. OGGETTO E MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO  
Oggetto, termini, modalità di espletamento del servizio e obblighi delle parti sono indicati 
nell’allegato capitolato approvato con determina n. 181 del 30.07.2018 (allegato A). 
 
2. DURATA DEL SERVIZIO 
La durata del servizio è prevista per l’a.s. 2018-2019 dal 10.09.2018 al 28.06.2019. 
 
3. VALORE DELL’APPALTO 
L’importo complessivo dell’appalto, ammonta a presunti euro 34.000,00.= oltre onere IVA. 
 
4. FINANZIAMENTO 
Il servizio è finanziato con fondi propri del Comune di Mortegliano. 
 
5. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 
Possono presentare la manifestazione di interesse alla gara i soggetti che presentano i seguenti 
requisiti: 
- operatori abilitati al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA) per l’Iniziativa 
“Servizi Sociali/Gestione dei servizi integrativi e/o innovativi per la prima infanzia, bambini, 
giovani ed adulti”, oppure per l’Iniziativa “Servizi Sociali/Gestione dei servizi educativi”; 
- requisiti di ammissione di ordine morale di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 
- essere in regola rispetto agli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale e agli 
adempimenti fiscali posti dalla normativa vigente; 
- essere in possesso di idonea capacità tecnico-professionale, nonché delle attrezzature e del personale 
necessari ad eseguire il servizio secondo le modalità ed i tempi determinati nell’allegato Capitolato 
speciale di appalto. 
 



6. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
Gli operatori, di cui al punto precedente, che intendono manifestare il proprio interesse a partecipare 
alla procedura negoziata per l’affidamento dell’appalto cui al presente avviso, dovranno far pervenire 
al Comune di Mortegliano, entro e non oltre il termine perentorio del 16 agosto 2018 alle ore 
13:00, esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo www.comune.mortegliano@certgov.fvg.it (solo da 
altra pec) l’apposita dichiarazione di interesse debitamente compilata in ogni sua parte, predisposta 
conformemente al modulo di domanda allegato al presente avviso (allegato C) e sottoscritta dal legale 
rappresentante del soggetto richiedente, unitamente a fotocopia del documento di identità del 
sottoscrittore in corso di validità. 
 
7. PROCEDURA PER SORTEGGIO OPERATORI DA INVITARE AL LA GARA 
Se presentano domanda più di 5 operatori economici, ne saranno sorteggiati 5, tra quelli che hanno 
chiesto di essere invitati a seguito pubblicazione dell’”avviso esplorativo” e che abbiano i requisiti 
nello stesso indicati. 
Le operazione di sorteggio avverranno il giorno 17 agosto alle ore 10:00 presso la Sala Consigliare 
del Comune di Mortegliano. 
Si procederà come segue per l’eventuale sorteggio, qualora siano più di 5 gli operatori che 
manifestano interesse, al fine di garantire nel contempo la trasparenza e la segretezza degli invitati: 
- verrà assegnato un numero identificativo a ciascun operatore e sarà allo stesso comunicato 
separatamente via pec, con invito a essere presente a mezzo rappresentante legale o persona dallo 
stesso delegata; 
- alla seduta per il sorteggio ciascun operatore sarà chiamato a qualificarsi separatamente e verrà 
indicato con un numero nel verbale di sorteggio; 
- due rappresentanti degli operatori che hanno manifestato interesse a partecipare, presenti, saranno 
chiamati a firmare separatamente il verbale solo con nome e cognome e senza indicazione della 
qualifica; 
- in mancanza di operatori presenti, saranno chiamati a presenziare al sorteggio come testimoni due 
dipendenti comunali non subordinati al RUP che firmeranno il verbale. 
 
8. AVVERTENZE 
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale, di gara 
d’appalto o di trattativa privata, e non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre 
classificazioni di merito. 
La procedura negoziata per l’affidamento dell’appalto in oggetto sarà espletata con invito di n. 5 
operatori, scelti tra quelli che abbiano manifestato interesse in base al presente avviso e che presentino 
i requisiti richiesti. Ove abbiano manifestato interesse più di 5 operatori si procederà mediante 
sorteggio con le modalità indicate ne punto precedente. 
 
9. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP) 
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Nicola Gambino - responsabile dell’Area 
Amministrativa del Comune di Mortegliano. 
 
10. INFORMAZIONI 
Per informazioni relative al presente avviso è possibile contattare l’Ufficio Segreteria dell’Ente al nr. 
0432/826826 o via e-mail all’indirizzo vannicola@comune-mortegliano.regione.fvg.it. 
 
11. PRIVACY 
Si applica il Nuovo Regolamento Europeo sulla Privacy (GDPR). 
I dati personali conferiti dai soggetti che abbiano manifestato interesse saranno trattati dal Comune 
di Mortegliano nel rispetto del GDPR e trattati anche con mezzi informatici esclusivamente per le 
finalità connesse al presente avviso. 



Il titolare dei dati è il Comune di Mortegliano con sede in 33050 Mortegliano (UD) Piazza Verdi 10. 
 
12. PUBBLICITA’ 
Del presente Avviso viene data pubblicità con le seguenti modalità: pubblicazione sul sito web del 
Comune di Mortegliano www.comune.mortegliano@certgov.fvg.it e sull’Albo Pretorio on line del 
Comune. 


