Città di Casarsa della Delizia
AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO
PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI DELLE POLITICHE
GIOVANILI.
Il Comune di Casarsa della Delizia rende noto che intende individuare gli operatori economici, in
possesso di adeguata qualificazione, interessati ad essere invitati alla procedura negoziata ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento del servizio di gestione dei servizi educativi
delle politiche giovanili.
L’intera procedura di preselezione e di gara di cui al presente avviso verrà espletata in modalità
telematica, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul Portale delle Stazioni Appaltanti
della Regione Friuli Venezia Giulia raggiungibile al seguente URL https://eappalti.regione.fvg.it
(di seguito “Portale”).
STAZIONE APPALTANTE
Comune di Casarsa della Delizia, Via Risorgimento 2, 33072 Casarsa della Delizia;
PUNTI DI CONTATTO
Responsabile Unico del Procedimento: dott.ssa Ilaria Colorio, Responsabile dell’Area Servizi alla
Popolazione Comune di Casarsa della Delizia
E-mail: segreteria@comune.casarsadelladelizia.pn.it
Profilo committente: www.casarsadelladelizia.pn.it
Pec: comune.casarsadelladelizia@certgov.fvg.it
Piattaforma di eProcurement eAppaltiFVG all’url httpd://eappalti.regione.fvg.it
OGGETTO, IMPORTO E DURATA DEL SERVIZIO
Appalto per l’affidamento del servizio di gestione del Centro di Aggregazione Giovanile,
denominato Progetto Giovani, situato nel compendio di Palazzo Brinis Via Stazione 2.
Il servizio avrà decorrenza per un biennio dal 01.10.2020 ovvero dalla data di aggiudicazione.
L’importo complessivo del servizio posto a base di gara (riferito a due anni di durata contrattuale
più ulteriori due anni di opzione di proroga, ai sensi dell’art. 35, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016.) è
pari a € 292.000,00 così suddiviso:
BASE D’ASTA
L’importo a base di gara è riferito a due anni di durata contrattuale più
ulteriori due anni di opzione di proroga, ai sensi dell’art. 35, comma 4, del
D.lgs. n. 50/2016.
ONERI DI SICUREZZA
IVA AL 5%
CONTRIBUTO ANAC
TOTALE

€ 292.000,00
150,00 €
€ 14.600,00
Sospeso ai sensi
dell’art 65 del DL
34/2020
€ 306.600,00

PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b).
Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 95 comma 3 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
L’offerta dovrà essere articolata in un’offerta tecnica, con punteggio massimo di 80 punti, e in
un’offerta economica, con punteggio massimo di 20 punti.
CONDIZIONI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
REQUISITI DI ORDINE GENERALE
Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione
di cui all’art. 80 del Codice.
Non sarà ammessa alcuna modifica successiva alla composizione del raggruppamento
temporaneo e del consorzio ordinario rispetto a quello risultante dall’impegno presentato in sede di
gara (art. 48 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. o, se già costituito, rispetto all’atto di
costituzione) fatte salve le ipotesi di cui all’art. 95, del D.Lgs. 159/2011 ed ai commi 17, 18 e 19
dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Per i Consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lettere b) e c) sono consentite modifiche nei limiti di cui
all’art. 48 comma 7bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo,
ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara
medesima in un raggruppamento. In tali casi entrambi i concorrenti sono esclusi dalla gara.
REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE
Tutti i concorrenti devono possedere i requisiti d’idoneità professionale previsti all’art. 83, comma
1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Gli operatori economici devono essere iscritti nel registro della competente camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura per l’attività attinente a quella oggetto del presente avviso e, nel
caso di cooperative, all’Albo regionale delle cooperative.
Per i soggetti non tenuti all’obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura il concorrente dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione e
contestualmente si impegna a produrre, su richiesta dell’Amministrazione, copia dell’atto costitutivo
e dello Statuto dell’Ente di appartenenza ovvero di documentazione equipollente a comprova.
Si precisa che, in caso di partecipazione di soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g)
del Codice, il requisito deve essere posseduto e comprovato da ogni componente dei soggetti di
cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) (se partecipanti alla presente procedura di gara) e g) del
Codice.
REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
Tutti i concorrenti devono possedere i requisiti di capacità tecnica e professionale previsti all’art.
83, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Al fine della verifica del possesso del requisito, la stazione appaltante richiede all’operatore
economico di aver svolto, nel triennio dal 1° gennaio 2017 alla data di scadenza per la
presentazione della manifestazione di interesse, servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto
(attività socio-educative rivolte a minori e giovani) da intendersi quale cifra complessiva nel
periodo, per un importo almeno pari a € 300.000,00 (al netto delle imposte);
La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 5 e dell’allegato XVII, parte II del
Codice.

Ai sensi dei commi 4 e 5 dell’art. 86 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., qualora il soggetto partecipante
non sia in grado, per fondati motivi, di presentare le referenze richieste dall’Amministrazione
aggiudicatrice, può provare la propria capacità economica-finanziaria e tecnica-professionale
mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Stazione Appaltante.
Ogni dichiarazione è passibile di verifica ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.
Per quanto riguarda i consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lettere b) e c) trova applicazione il primo
comma dell’art. 47 del Codice; per i consorzi di cui all’art. 45 comma 2, lett. c) è ammesso quanto
previsto dal comma 2 e 2 bis dell’art. 47 del Codice.
Ai sensi dell’art. 83 comma 8 del codice, nel caso di soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettere d),
e), f) e g) la mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura
maggioritaria.
MODALITÀ DI SELEZIONE CANDIDATI
Saranno invitati a partecipare alla procedura negoziata coloro che avranno fatto pervenire la
manifestazione di interesse entro il termine indicato nella piattaforma e che siano in possesso
dei requisiti richiesti.
L’operatore economico che ha fatto pervenire la manifestazione d’interesse a seguito del presente
avviso avrà la facoltà, ai sensi dell’art. 48 comma 11, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., di presentare
offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti secondo le modalità che saranno indicate nella
lettera di invito a presentare offerta.
In tali casi, ai fini del raggiungimento della soglia minima del requisito tecnico-professionale
richiesto e come meglio specificato nella lettera d’invito a presentare offerta, ciascuna singola
impresa costituente l’operatore riunito, dovrà essere in possesso ed apportare parte del requisito
richiesto.
La mandataria, comunque, dovrà essere in possesso ed apportare una quota maggioritaria del
suddetto requisito, rispetto agli altri membri dell’operatore riunito.
La Stazione Appaltante si riserva di verificare il possesso dei requisiti, con le modalità di cui all’art.
36, co. 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nel corso della successiva procedura negoziata, da avviare ai
sensi dell’art. 36, co. 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni inerenti la procedura saranno effettuate tramite posta elettronica certificata,
mediante l’apposita area “Messaggi” della RDI online.
La presenza di una comunicazione nella RDI online viene notificata via PEC ai concorrenti.
Ciascun operatore economico può visualizzare le comunicazioni ricevute nell’area “Messaggi” di
ciascuna RDI. È onere e cura di ciascun Operatore economico prendere visione dei messaggi
presenti. La funzione “Messaggi” sarà utilizzata dalla Stazione Appaltante per tutte le
comunicazioni e le richieste in corso di gara.
Con l’accesso alla RDI online, ciascun Concorrente elegge automaticamente domicilio
nell’apposita area “Messaggi” della RDI online ad esso riservata.
Le comunicazioni e le risposte a tutte le richieste di chiarimenti relative al presente avviso,
dovranno essere formulate in lingua italiana.
In via residuale, la Stazione appaltante si riserva comunque la facoltà di effettuare eventuali
comunicazioni via PEC, senza utilizzo dell’area “Messaggi” della RDI online, facendo riferimento
all’indirizzo PEC indicato dai concorrenti in sede di registrazione al Portale, salvo che per i
concorrenti aventi sede in altri Stati membri i quali dovranno invece indicare il proprio indirizzo di
posta elettronica da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, del Codice.
Tutte le comunicazioni tra Stazione Appaltante e Operatori Economici, si intendono validamente ed
efficacemente effettuate qualora rese mediante l’apposita area “Messaggi” della RDI online sulla
piattaforma eAppaltiFVG.

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica associato all’utenza utilizzata sul Portale
eAppaltiFVG dovranno essere tempestivamente apportate alla propria utenza, diversamente la
Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle
comunicazioni.
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.
ALTRE INFORMAZIONI
Il presente avviso, pubblicato sul Portale eAppaltiFVG “Avvisi in area pubblica” nonchè sul sito
internet del Comune di Casarsa della Delizia nella sezione “Amministrazione trasparente”
sottosezione “Bandi di gara e contratti”, per un periodo di quindici (15) giorni naturali e
consecutivi, è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse
per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di soggetti potenzialmente
interessati e non è in alcun modo vincolante per l’Amministrazione.
All’esclusivo fine di permettere ai soggetti interessati la migliore valutazione del proprio interesse
alla partecipazione, viene pubblicata anche la bozza del capitolato speciale di appalto che sarà
posto a base della gara. L’Amministrazione si riserva la facoltà di apportare al medesimo variazioni
senza che ciò comporti la ripubblicazione della presente procedura di preinformazione.
Si precisa fin d’ora che ai sensi dell’art. 53, cc. 2 e 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. durante le
operazioni di selezione per la formazione della graduatoria non verrà fatta alcuna menzione dei
nominativi degli operatori economici che hanno presentato la manifestazione d’interesse.
L’accesso al verbale delle operazioni di selezione e l’elenco degli operatori economici da invitare
sarà differito alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
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 Titolare del trattamento dei dati di cui alla presente Informativa è il COMUNE DI CASARSA
DELLA DELIZIA, Via Risorgimento 2, 33072 Casarsa della Delizia, C.F. 80004930931 - P. IVA
00212680938, tel. 0434.873911, e-mail: segreteria@comune.casarsadelladelizia.pn.it, PEC:
comune.casarsadelladelizia@certgov.fvg.it, rappresentato dal Sindaco.
Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento UE
2016/679 è la soc. BOXXAPPS Srl di Mestre – Venezia, via Torino 180, tel. 041.3090915
/3090917, pec boxxapps@legalmail.it
Insiel S.p.A. è il Responsabile del trattamento dei dati personali connesso all’utilizzo del portale
https://eappalti.regione.fvg.it
Il Gestore del Sistema è, in particolare, responsabile della sicurezza informatica, logica e fisica del
Sistema stesso e riveste il ruolo di amministratore di sistema e, comunque, è responsabile
dell’adozione di tutte le misure stabilite dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. in materia di protezione dei
dati personali.
L’interessato può esercitare i diritti riconosciuti dagli artt. dal 15 al 22 del Regolamento UE
n.2016/679.
Casarsa della Delizia, 11 agosto 2020
IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI POPOLAZIONE
Fto dott.ssa Ilaria Colorio

Allegati: Modulo per la manifestazione d’interesse

