AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Il Comune di Udine – Servizio Infrastrutture 1 - intende acquisire manifestazioni di interesse, da parte di
operatori qualificati, a partecipare alla procedura negoziata per la gestione del servizio di apertura al
pubblico e di animazione della Ludoteca comunale di Via del Sale 21 per il periodo 01/02/2019-31/12/2019.
La procedura negoziata verrà espletata in modalità telematica sulla piattaforma di e-procurement della
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia “eAppaltiFVG” con accesso tramite il portale eappalti.regione.fvg.it
STAZIONE APPALTANTE
Denominazione: Comune di Udine – Dipartimento Gestione del Territorio, delle Infrastrutture e
dell’Ambiente – Servizio Infrastrutture 1
Indirizzo: via Lionello n. 1 – 33100 Udine; Indirizzo internet: http://www.comune.udine.gov.it
DIRETTORE DIPARTIMENTO GESTIONE DEL TERRITORIO, DELLE INFRASTRUTTURE
E DELL’AMBIENTE
ing. Marco Disnan
Responsabile unico del procedimento:
arch. Claudio Bugatto
Referente tecnico della pratica
Paolo Munini
Referente amministrativo per la procedura di gara
dr.ssa Barbara Muz
Procedura di gara: Affidamento mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del
D.Lgs. 50/2016.
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2, del
D.lgs. 50/2016, secondo la seguente ripartizione dei punteggi: offerta tecnica - punti 70/100; offerta
economica - punti 30/100;
Oggetto dell'appalto: Il servizio oggetto dell'appalto comprende, come meglio specificato nell'allegato
Capitolato speciale:
• servizio di apertura al pubblico della Ludoteca durante tutto l'anno (esclusi i mesi di luglio e
agosto);
• servizio di animazione ludica presso la Ludoteca comunale, provvedendo all'accoglienza e
assistenza dell'utenza, fornendo indicazioni e facilitando l'utilizzo e la scelta dei giochi con
particolare attenzione all'età, alle abilità e alle competenze;
• gestione del servizio di prestito dei giochi da tavolo, con le modalità utilizzate dal Sistema
Bibliotecario del Friuli (SBHU);
• svolgimento di visite guidate di scolaresche e gruppi presso la Ludoteca comunale;
• pulizia di giochi e attrezzature ludiche in dotazione alla Ludoteca;
• riparazione e manutenzione dei giochi e attrezzature in dotazione alla Ludoteca e loro eventuale
reintegro;
• fornitura e ripristino di materiale di consumo occorrente per lo svolgimento delle attività di
animazione in Ludoteca.
Importo del servizio: L’importo presunto del servizio posto a base d’appalto per il periodo 01/02/201931/12/2019 è di complessivi € 80.500,00=, al netto di IVA. Gli oneri per la sicurezza, derivanti da rischi da
interferenza, ammontano ad € 0 (zero).
Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del D. Lgs. 50/2016 l’importo posto a base di gara comprende i costi della
manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari a € 71.488,00=, calcolati sulla base delle tabelle del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali relative al costo orario per le lavoratrici e i lavoratori delle
cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo – cooperative
sociali, aggiornate a maggio 2013.
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario
alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106,
comma 11 del Codice e comunque per un periodo non superiore a 3 (tre) mesi. In tal caso l'aggiudicatario
sarà tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi – o piu favorevoli – prezzi, patti e
condizioni. Il valore massimo stimato per tale modifica è pari a € 26.833,33=, al netto di IVA.
Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto, compresa l’eventuale

proroga tecnica , è pari ad € 107.333,33=, al netto di IVA.
Periodo di esecuzione del servizio: l'appalto ha durata dall'01/02/2019 al 31/12/2019. La durata del
contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione
delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del
Codice e comunque per un periodo non superiore a 3 (tre) mesi.
Requisiti di partecipazione: Sono ammessi a partecipare alla gara per l'affidamento del servizio in oggetto
gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti di ordine generale:
• assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
• assenza di cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione in base alle disposizioni
vigenti;
Requisiti di idoneità professionale:
• iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure
nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività corrispondenti all'oggetto
dell'appalto;
Requisiti di capacità tecnica e professionale:
• avere eseguito nel periodo dall'01.01.2015 al 22.11.2018 servizi analoghi per un importo
complessivo minimo pari a € 90.000,00=, di cui almeno il 30% conforme alle linee guida fissate
dalla Carta Nazionale delle Ludoteche Italiane, approvata dalla Giunta Comunale di Udine con
propria deliberazione n. 61 del 1° febbraio 2011 (la Carta nazionale delle Ludoteche italiane – Linee
guida
per
la
qualità
del
servizio
ludoteca
è
consultabile
al
link:
http://www.alipergiocare.org/images/Carta_Naz._delle_Ludoteche_italiane.pdf).
Per servizi analoghi si intendono servizi ludico-educativo-ricreativi prestati nei più svariati contesti
strutturati (esempi: ludoteche, centri ricreativi, biblioteche, musei, ospedali, centri per l’infanzia, spazi
genitori-bambini, centri di aggregazione giovanile, centri e servizi per il sostegno scolastico ed educativo,
centri per le famiglie, nidi d’infanzia, scuole di ogni ordine e grado, centri commerciali, parchi gioco, ecc.).
Modalità di presentazione delle candidature: La presente procedura si svolgerà con modalità telematica
tramite Richiesta di Interesse (RdI) sulla piattaforma di e-procurement della Regione autonoma Friuli
Venezia Giulia “eAppaltiFVG”. Gli operatori economici in possesso dei requisiti sopra indicati potranno
manifestare il proprio interesse ad essere invitati alla procedura di gara in oggetto mediante presentazione di
apposita istanza che dovrà pervenire entro e non oltre le ore 9.00 del giorno 10.12.2018 esclusivamente
per via telematica attraverso la suddetta piattaforma. A tal fine gli operatori economici dovranno
iscriversi al sistema di e-procurement regionale seguendo le istruzioni disponibili nella Home page
della piattaforma.
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta secondo lo schema allegato al presente avviso (Modello
A) ed essere sottoscritta mediante firma digitale.
Saranno escluse dalla procedura di selezione le manifestazioni di interesse
– pervenute dopo la scadenza sopra indicata;
– inviate mediante modalità diverse dalla piattaforma di e-procurement della Regione autonoma Friuli
Venezia Giulia con accesso tramite il portale eappalti.regione.fvg.it
Tutte le comunicazioni inerenti la procedura saranno effettuate, tramite PEC, mediante l'apposita area
“Messaggi” della RDI online sulla piattaforma “eAppaltiFVG”. Ai fini dell'utilizzo del sistema e per tutte le
attività e le operazioni ivi compiute, l'operatore economico elegge il proprio domicilio nell'area
appositamente individuata del sistema, nonché presso gli altri recapiti da questo dichiarati, quali l'indirizzo di
posta elettronica certificata e la sede legale.
La Stazione appaltante si riserva di verificare a campione la veridicità delle dichiarazioni rese. In ogni caso
la verifica sarà effettuata sull’aggiudicatario.
La Stazione Appaltante si riserva di verificare il possesso dei requisiti, con le modalità di cui all’art. 36
commi 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016, nel corso della successiva procedura negoziata da avviare ai sensi dell’art.
36 comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016.
Svolgimento della procedura. Il presente avviso verrà pubblicato:
– nella sezione “Avvisi in area pubblica” della piattaforma di e-procurement “eAppaltiFVG” per un

periodo di 15 giorni;
– sul sito informatico del Comune di Udine nella sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione
“Bandi di gara e contratti”.
Sulla base delle manifestazioni di interesse ricevute la Stazione Appaltante procederà ad invitare, tramite la
piattaforma eAppaltiFVG, i soggetti qualificati che abbiano validamente manifestato il loro interesse a
partecipare alla presente procedura e abbiano dichiarato il possesso dei requisiti richiesti.
L’affidamento dell’appalto avverrà mediante procedura negoziata previa consultazione degli operatori
economici che hanno presentato manifestazione di interesse, come stabilito dall’art. 36, comma 2, lett. b) del
D.Lgs. 50/2016.
La manifestazione di interesse ha come unico scopo quello di comunicare la propria disponibilità ad essere
invitati a presentare offerta. L’acquisizione della candidatura non comporta l’assunzione di alcun obbligo
specifico da parte dell’Amministrazione, né l’attribuzione di alcun diritto al candidato in ordine all’eventuale
conferimento, così come non costituisce proposta contrattuale da parte della Stazione Appaltante e non
vincola essa in alcun modo.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà in ogni momento di sospendere, modificare, revocare e/o
annullare, a proprio insindacabile giudizio, la procedura relativa al presente avviso.
TRATTAMENTO DEI DATI: Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, si informa che i dati forniti saranno trattati
per mezzo di strumenti informatici e telematici, esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni connesse
alla procedura di selezione in oggetto e con modalità volte a garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati
medesimi.
INFORMAZIONI
su aspetti tecnici
- Paolo Munini
tel. 0432 1272687 - 796
sulla procedura di gara - dr.ssa Barbara Muz tel. 0432 1272938

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO INFRASTRUTTURE 1
(arch. Claudio Bugatto)

Allegati: modello A

