COMUNE DI UDINE
Servizio Servizi Educativi e Sportivi

Allegato 1 alla Determinazione Dirigenziale

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Manifestazione di interesse per partecipare alla procedura procedura negoziata ex art. 36,
comma 2 , lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento dei servizi di pulizia e portierato
presso le palestre comunali per il periodo di otto mesi.
Il Comune di Udine – Servizio Servizi Educativi e Sportivi - intende acquisire manifestazioni di
interesse a partecipare alla procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016
per l'affidamento del servizio consistente nei servizi di pulizia e portierato presso le palestre
comunali per il periodo di otto mesi. Gli interessati possono manifestare interesse singolarmente o
in raggruppamento temporaneo di imprese.
L’invito alla procedura negoziata sarà esteso a un numero di 5 operatori economici, per cui, se il
numero degli operatori economici che hanno presentato manifestazione di interesse e risultati idonei
sarà:
1) superiore a 5, si procederà a sorteggio che avverrà in seduta pubblica in data che sarà
comunicata a mezzo piattaforma di e-procurement della Regione autonoma Friuli
Venezia Giulia “eAppaltiFVG” con accesso tramite il portale: eappalti.regione.fvg.it
(https://eappalti.regione.fvg.it). Sulla base delle manifestazioni di interesse ricevute la
Stazione Appaltante procederà ad invitare, tramite la piattaforma “eAppaltiFVG”, i soggetti
sorteggiati che abbiano validamente manifestato il loro interesse a partecipare alla presente
procedura e abbiano dichiarato il possesso dei requisiti richiesti.
2) inferiore a 5, l’invito sarà esteso a tutti coloro che hanno manifestato interesse.
Gli operatori economici che hanno presentato manifestazione di interesse e che non sono stati
sorteggiati riceveranno comunicazione dell’esito del sorteggio.
La procedura sarà espletata anche nel caso in cui la Stazione Appaltante riceva valide
manifestazioni di interesse in numero inferiore a cinque. In tal caso l'Amministrazione si
riserva di estendere l'invito ad altre ditte fino al raggiungimento di almeno cinque soggetti. In
ogni caso l'Amministrazione Comunale si riserva di non procedere all'espletamento della procedura
negoziata in oggetto, previa revoca motivata dell'atto con cui la procedura in oggetto è stata avviata.
La procedura negoziata sarà espletata in modalità telematica sulla piattaforma di eprocurement della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia “eAppaltiFVG” con accesso
tramite il portale: eappalti.regione.fvg.it (https://eappalti.regione.fvg.it).
STAZIONE APPALTANTE
Denominazione: Comune di Udine – Servizio Servizi Educativi e Sportivi
Indirizzo: via Lionello n. 1 – 33100 Udine; Indirizzo internet: http://www.comune.udine.gov.it
Dirigente del Servizio e Responsabile Unico del Procedimento: dott. Filippo Toscano
Referente tecnico ed amministrativo della pratica: dott.ssa Michela Dolso
U.O. Impianti Natatori e Palestre
scolastiche
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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 i parametri e la ripartizione dei punteggi tra offerta tecnica e offerta
economica che saranno specificati nella lettera-invito.
Oggetto della procedura: Servizi di pulizia e portierato presso le palestre comunali per il
periodo di 8 mesi.
Luogo di esecuzione dei servizi: Comune di Udine – Palestre comunali di cui alla sottostante
tabella (lotto unico)
N.

SCUOLA

INDIRIZZO

1

PRIMARIA “M. B. ALBERTI”

VIA BALDASSERIA MEDIA, 25

2

PRIMARIA “I. NIEVO”

VIA GORIZIA, 19

3
4
5

PRIMARIA “A. ZARDINI”
PRIMARIA “DANTE ALIGHIERI”
PRIMARIA”A. NEGRI”

VIA PADOVA, 9
VIA DANTE
VIA ZUCCHI, 2

6
7
8
9
10
11
12
13
14

PRIMARIA “G. PASCOLI”
PRIMARIA “L. D’ORLANDI”
PRIMARIA “IV NOVEMBRE”
PRIMARIA “E. GIRARDINI”
PRIMARIA “P. ZORUTTI”
PRIMARIA “G. CARDUCCI”
PRIMARIA “SAN DOMENICO”
PRIMARIA “DIV. ALPINA JULIA”
PRIMARIA “G RODARI”

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

VIA PORDENONE, 10
VIA SABBADINI, 52
VIA MAGRINI, 6
VIA JUDRIO, 1/A
VIA XXX OTTOBRE, 17
V.LE TRICESIMO, 57/A
VIA DERNA, 8
PIAZZA POLONIA, 1
VIA VAL DI RESIA, 13

PRIMARIA “E. FRUCH”
SECONDARIA DI PRIMO GRADO “VIA XXV APRILE” (BELLAVITIS)
SECONDARIA DI PRIMO GRADO “G. MARCONI”
SECONDARIA DI PRIMO GRADO “VIA PETRARCA” (VALUSSI) palestra
grande
SECONDARIA DI PRIMO GRADO “VIA PETRARCA” (VALUSSI) palestra
piccola
SECONDARIA DI PRIMO GRADO “VIA PRADAMANO” (FERMI) palestra
grande
SECONDARIA DI PRIMO GRADO “VIA PRADAMANO” (FERMI) palestra
piccola
SECONDARIA DI PRIMO GRADO “G.B. TIEPOLO”
PALESTRA COMUNALE “M. VECCHIATO”
PALESTRA COMUNALE ARTI MARZIALI
SECONDARIA DI PRIMO GRADO “VIA DIVISIONE JULIA” (ELLERO)
palestra grande

VIA DELLE SCUOLE, 22
VIA XXV APRILE
VIA TORINO, 49
VIA PETRARCA 19
VIA PETRARCA 19
VIA PRADAMANO, 21
VIA PRADAMANO, 21
VIA DEL PIOPPO, 61
VIA SAN PIETRO, 70
VIA AMPEZZO, 4/A
VIA DIVISIONE JULIA, 1

Modalità di realizzazione dei servizi: Le tipologie di prestazioni oggetto di appalto sono le
seguenti:
– servizi di pulizia e portierato pianificati (con interventi di pulizia a frequenza giornaliera,
settimanale, quindicinale, bimestrale, quadrimestrale e una volta nel periodo oggetto di
appalto), giorni indicativi: feriali da lunedì a venerdì, orario indicativo apertura palestre:
17.00, orario indicativo chiusura palestre: 23.00, le operazioni di pulizia dovranno essere
svolte dopo il termine delle attività sportive e prima dell'inizio delle attività scolastiche
mattutine);
– servizi di pulizia a richiesta (giorni indicativi: sabato, domenica e festivi infrasettimanali);
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servizi di portierato a richiesta (giorni indicativi: sabato, domenica e festivi
infrasettimanali);
–
servizi di pulizia e portierato a richiesta (giorni indicativi: sabato, domenica e festivi
infrasettimanali).
Durata: L'appalto avrà una una durata di otto mesi, inizierà presumibilmente il 01.05.2019 e
terminerà presumibilmente il 31.12.2019, compatibilmente con la conclusione del procedimento di
aggiudicazione dell’appalto.
–

Requisiti necessari per manifestare interesse a partecipare alla procedura comparativa:
Possono manifestare interesse ad essere invitati a partecipare alla procedura negoziata gli operatori
economici in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti di carattere generale:
a) non trovarsi in una delle condizioni di esclusione dalla partecipazione ad un appalto previste
dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
b) assenza di altre cause ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione.
Requisiti di idoneità professionale: Iscrizione alla Camera di Commercio industria, artigianato e
agricoltura, o all'Albo Imprese Artigiane;
Requisti di capacità economico-finanziaria: aver fatturato, per servizi aventi ad oggetto la pulizia di
palestre o altri impianti sportivi, per un ammontare almeno pari a € 120.000,00.= (IVA esclusa) nei
24 mesi antecedenti alla data di pubblicazione dell'Avviso pubblico. A tal fine, la Ditta dovrà
riportare i dati richiesti nello schema presente nella manifestazione d'interesse.
Corrispettivo previsto: L'importo complessivo massimo del corrispettivo previsto per l'esecuzione
dei servizi in parola, per il periodo di durata del contratto, posto a base della procedura, è fissato in
€ 147.000,00.= (IVA esclusa)
Modalità e termine stabiliti per la presentazione della manifestazione di interesse a
partecipare alla procedura negoziata e della relativa documentazione: La presente procedura si
svolgerà con modalità telematica tramite Richiesta di Interesse (RdI) sulla piattaforma di
eProcurement
della
Regione
autonoma
Friuli
Venezia
Giulia
“eAppaltiFVG”
(https://eappalti.regione.fvg.it.) Gli interessati 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 9
aprile 2019 esclusivamente per via telematica attraverso la suddetta piattaforma. A tal fine gli
interessati dovranno iscriversi al sistema di eProcurement 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:
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- pervenute dopo la scadenza sopra indicata;
- inviate mediante modalità diverse dalla piattaforma di eProcurement 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 on line sulla piattaforma “eAppaltiFVG”. Ai fini dell’utilizzo del sistema
e per tutte le attività e le operazioni ivi compiute, la Ditta elegge il proprio domicilio nell’area
appositamente individuata dal sistema, nonché presso gli altri recapiti da questa 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 eProcurement “eAppaltiFVG”;
- sul “profilo del committente” - sito internet del Comune di Udine nella sezione “Amministrazione
Trasparente”, sottosezione “Bandi di gara e contratti”.
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 incarico, 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.
Informazioni ulteriori:
Ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – Reg. UE 2016/679 (RGPD) e del
D.Lgs. 101/2018 del 10 agosto 2018 si precisa che i dati da inserire nei documenti di gara risultano
essenziali ai fini dell’ammissione alla procedura comparativa e che il relativo trattamento informatico e non - verrà effettuato dal Comune di Udine, tramite gli uffici preposti, nel rispetto
della normativa vigente, unicamente ai fini dell’affidamento dell’incarico e della successiva stipula
del contratto. Si evidenzia che i dati di cui trattasi non saranno diffusi, fatto salvo il diritto di
accesso dei “soggetti interessati” ex L. 241/90 e ss.mm., che potrebbe comportare l’eventuale
doverosa comunicazione dei dati suddetti ad altri manifestanti interesse o partecipanti alla
procedura, così come pure l’esigenza dell’Amministrazione Comunale di accertamento dei requisiti
dichiarati in sede di procedura o comunque previsti ex lege.
Recapiti per le eventuali informazioni aggiuntive:
Comune di Udine – Servizio Servizi educativi e sportivi.- U.O. Impianti Natatori e Palestre
Scolastiche – Via Lionello, 1 – 33100 UDINE - tel. 0432 - 1272749; PEC:
protocollo@comune.udine.it; e-mail: sport@comune.udine.it
Allegati: modello manifestazione di interesse (Modello A);
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Struttura di riferimento: Servizio Servizi educativi e sportivi – U.O. Impianti Natatori e Palestre
scolastiche
Responsabile del procedimento: Il Dirigente del Servizio che sottoscrive il presente avviso
Responsabile attività istruttorie/informazioni/documentazioni: dott.ssa Michela Dolso tel. 0432 1272749
Il Dirigente del Servizio
dott. Filippo Toscano
(firmato digitalmente)
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