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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER LO SVOLGIMENTO DI  UNA PROCEDURA 

NEGOZIATA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE PER SERVIZIO DI GESTIONE FORUM EDUC AZIONE.  

PERIODO 1 SETTEMBRE 2021 – 30 GIUGNO 2023 

 

Approvato con determinazione n. 414 dell’8 giugno 2021 

 

IL RESPONSABILE 

U.O.  PUBBLICA ISTRUZIONE POLITICHE GIOVANILI -WELF ARE 

 

Con il presente avviso si intende espletare un’indagine di mercato al fine di acquisire 

manifestazioni di interesse da parte di operatori economici, in possesso dei requisiti di seguito indicati, a 

cui può essere formulata espressa richiesta di offerta (R.D.O.) tramite la piattaforma elettronica MEPA 

www.acquistinretepa.it, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del 

servizio di cui trattasi. 

Il presente avviso pertanto non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento 

sopracitata. Si precisa che il presente avviso non vincola in alcun modo il Comune di Lignano, che si 

riserva la facoltà, in qualsiasi momento, di interrompere, sospendere, modificare o annullare in tutto o in 

parte, la relativa procedura nonché di non dare seguito alla selezione per l’affidamento di cui trattasi, 

senza che i soggetti che si sono dichiarati interessati possano avanzare, nemmeno a titolo risarcitorio, 

alcuna pretesa o diritto di sorta. 

 

1. Stazione appaltante 

La stazione appaltante è il Comune di Lignano Sabbiadoro, U.O. Pubblica istruzione - Politiche 

giovanili - Welfare, viale Europa 26, 33054 Lignano Sabbiadoro (UD), tel. 0431/409217, PEC 

comune.lignanosabbiadoro@certgov.fvg.it. - C.F. 83000710307 - Codice Univoco ufficio: B9QR8K  

 

2. Normativa di riferimento 

1. Il quadro normativo di riferimento è dato dalle seguenti fonti: 

• Legge n. 285/1997 "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e 

l'adolescenza" 

CITTÀ  DI  LIGNANO  SABBIADORO 
PROVINCIA DI UDINE 

Viale Europa, 26  –  33054 Lignano Sabbiadoro (UD)  –  codice fiscale  83000710307 
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• Legge n. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 

servizi sociali". 

• Legge regionale 31 marzo 2006,n. 6 Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e 

la tutela dei diritti di cittadinanza sociale. 

• Legge regionale 07 luglio 2006, n. 11 Interventi regionali a sostegno della famiglia e della 

genitorialità. 

 

 3. Oggetto del servizio 

Il servizio ha per oggetto l’affidamento del servizio di gestione del Forum educazione, le specifiche del 

servizio sono descritte nel capitolato allegato. Il servizio fa riferimento al CPV   Servizi Sociali 

Allegato IX D. Lgs 18.04.2016 n. 50 ed al Bando MEPA Servizi sociali Allegato 27 – Sottocategoria 2: 

servizi integrativi, ricreativi e di socializzazione 7.2.1servizi integrativi, ricreativi/culturali/sportivi e di 

socializzazione cpv:  85300000-2, 85311000-2, 85311200-4, 85311300-5, 85311100-3, 85312400-3, 

85312100-0, 85312110-3, 85312120-6.  

 

4. Durata dell’affidamento:  

Il servizio avrà una durata di 22 mesi con decorrenza dal 1 settembre sino al 30 giugno 2023.  

 

5. Luogo di esecuzione del serzio:  

Il servizio si svolgerà presso il Centro giovani di viale Europa 102 e presso le sedi istituzionali dei 

componenti del Forum educazione. 

 

6. Importo stimato del servizio:  

Il valore complessivo dell’appalto, stimato ai sensi dell’art. 35, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, per la 

sua intera durata, come descritto nel capitolato allegato, è pari ad € 38.000,00 + IVA, di cui € 0,00 di 

oneri per la sicurezza da rischio interferenziale. 

 

6. Soggetti ammessi alla procedura 

Possono manifestare il proprio interesse alla procedura di gara i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. 

50/2016, in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità economico 

finanziaria di cui al successivo articolo 7. 

 

7. Requisiti di partecipazione alla procedura 
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I soggetti interessati devono essere in possesso dei seguenti requisiti a pena di esclusione: 

Requisiti di ordine generale: 

- assenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alla procedura, ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. n. 

50/2016; 

Requisiti di idoneità professionale: 

- iscrizione al registro Imprese della C.C.I.A.A. della Provincia di appartenenza e comunque ogni 

iscrizione in registri o albi se prescritta dalla legislazione vigente per l'esercizio da parte del concorrente 

dell'attività oggetto della procedura; 

Requisiti di capacità economica e finanziaria: 

- possedere un fatturato minimo annuo globale, per ciascuno degli ultimi tre anni 2018-2019-2020, pari 

o superiore ai seguenti valori: 

Anno 2018 2019 2020 

Fatturato minimo € 38.000,00 € 38.000,00 € 38.000,00 

 

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni i requisiti di fatturato saranno rapportati 

al periodo di attività. 

Requisiti di capacità tecniche e professionali: 

- aver svolto nel triennio antecedente (2018-2019-2020) con attività continuativa servizi analoghi a 

favore di Enti pubblici; 

- avere all’interno del proprio organico personale con idonee capacità tecniche e professionali e 

adeguate e documentate collaborazioni con Enti pubblici, del Terzo settore e Istituti scolastici, al fine di 

individuare le più appropriate figure di coordinamento e di formazione richieste dall’Appalto. In 

particolare, si riportano le competenze e le qualifiche dei due coordinatori:  

• coordinatore tecnico-organizzativo con possesso della Laurea triennale in Scienze 

dell’Educazione o del titolo di Educatore Professionale con percorso triennale e comprovata esperienza 

lavorativa continuativa di almeno dieci anni, maturata nell’esercizio di analoghe funzioni di 

coordinamento. Inoltre sono richieste le seguenti, competenze acquisite in formazioni specifiche e 

maturate con esperienze significative (almeno quinquennali) nell’uso delle principali metodologie 

inerenti: la progettazione e gestione di percorsi formativi, la formazione e progettazione di eventi e 

percorsi educativi e formativi, la facilitazione nei gruppi di lavoro, la progettazione partecipata, 

l’attivazione della cittadinanza e di reti di collaborazione e lo sviluppo di comunità, da attestarsi 

mediante presentazione del curriculum e relativa autocertificazione. 
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• coordinatore tecnico delle attività formative ed educative, con possesso della Laurea 

specialistica in Psicologia Sociale e competenze in psicologia evolutiva con esperienza nella 

progettazione e realizzazione di progetti formativi scolastici e di comunità; iscrizione all’albo degli 

psicologi, con almeno un’esperienza lavorativa continuativa di almeno 10 anni, maturata nell’esercizio 

di analoghe funzioni di coordinamento formativo, e realizzazione di progetti formativi per le comunità 

educanti, da attestarsi mediante presentazione del curriculum e relativa autocertificazione. 

Si specifica che l’operatore economico deve possedere l’abilitazione al sistema MePA al momento della 

presentazione della manifestazione di interesse nella specifica categoria: “Servizi sociali” (Consip, 

allegato 27 Capitolato d’oneri “Servizi”); Sottocategoria 2: servizi integrativi, ricreativi e di 

socializzazione 7.2.1servizi integrativi, ricreativi/culturali/sportivi e di socializzazione cpv:  85300000-

2, 85311000-2, 85311200-4, 85311300-5, 85311100-3, 85312400-3, 85312100-0, 85312110-3, 

85312120-6. 

 

8. Indicazioni sulla procedura di affidamento:  

L’affidamento avverrà mediante procedura negoziata ad invito, attraverso RDO sul MEPA, ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016. 

La Stazione appaltante inviterà alla gara tutti i soggetti che presenteranno, entro i termini, apposita 

domanda di partecipazione e che siano in possesso dei requisiti minimi sopra descritti. 

La procedura di gara successiva si svolgerà in modalità telematica, ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. n. 

50/2016, sulla piattaforma di eProcurement “MEPA” (www.acquistinretepa.it). 

I soggetti che intendono essere invitati alla gara dovranno pertanto registrarsi sulla piattaforma. 

Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento pre-selettivo, finalizzato alla raccolta di 

manifestazioni di interesse, in seguito al quale si avvierà il confronto concorrenziale tra i soggetti che 

avranno manifestato l’interesse all’affidamento del servizio in argomento. 

La Stazione appaltante, a seguito del presente avviso, si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi 

momento, per ragioni di pubblico interesse, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti 

possano vantare alcuna pretesa. L’Amministrazione potrà procedere anche nell’ipotesi in cui venga 

presentata una sola manifestazione di interesse.  

 

9. Criterio di aggiudicazione:  

Il servizio verrà affidato al soggetto che, tra quelli invitati, avrà presentato la migliore offerta secondo il 

criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 3 lettera a) del D. Lgs. 



 

                                  U.O.  Pubbl ica i s truzione -  po l i t iche giovani l i  -  wel fare 
Responsabile del Procedimento: avv. Francesco Lenardi 

La pratica è trattata da: dott.ssa Elisabetta Virgolini 
℡℡℡℡  te l .  0431 409217 �educazione@lignano.org  

PEC: comune.lignanosabbiadoro@certgov.fvg.it 
  
 
 

n. 50/2016. L’offerta economicamente più vantaggiosa sarà individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo (punti 85 per offerta tecnica, punti 15 per offerta economica).  

Le modalità di assegnazione dei punteggi sono descritte nel capitolato allegato.  

 

10. Modalità di presentazione delle candidature:  

Le manifestazioni di interesse dovranno essere inviate esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo 

comune.lignanosabbiadoro@certgov.fvg.it entro e non oltre le ore 23.59 del giorno  30.06.2021.  

Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le 

manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza. Al fine di verificare il rispetto del termine di 

presentazione delle domande faranno fede esclusivamente la data e l’ora di ricezione dell’Ufficio 

Protocollo del Comune.  

Nell’oggetto dovrà essere riportata la seguente dicitura:  

“Manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di gestione Forum Educazione”.  

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello allegato, 

congiuntamente con la copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.  

Si precisa che:  

- nelle ipotesi di RTI/Consorzio ordinario/GEIE la manifestazione d’interesse dovrà essere resa e 

sottoscritta in proprio sia dalla capogruppo che dalla/e mandante/i;  

- nell’ipotesi di rete di impresa equiparata ad un RTI o ad un Consorzio ordinario si applica in analogia 

quanto disposto al precedente capoverso;  

- nell’ipotesi di Consorzio stabile, la manifestazione di interesse deve essere resa dal Consorzio e, 

nell’ipotesi in cui sia/siano indicata/e la/e consorziata/e la/e esecutrice/i. la manifestazione di interesse 

deve essere resa anche da questa/e ultima/e.  

 

11. Pubblicità del presente avviso 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune di Lignano Sabbiadoro 

www.Lignano.org nelle sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Bandi e contratti”. 

 

12. Informazioni e contatti 

Responsabile unico del procedimento: Segretario Comunale avv. Francesco Lenardi. 

Per ogni ulteriore informazione, è possibile contattare l’Ufficio Pubblica istruzione – Politiche giovanili 

- Welfare: dott. ssa Elisabetta Virgolini, tel. 0431.409217, PEC: 

comune.lignanosabbiadoro@certgov.fvg.it. 
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13. Trattamento dati personali 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.lgs. 101 del 10 agosto 2018 recante disposizioni per 

l’adeguamento della normativa nazionale al Regolamento UE 2016/679 ed esclusivamente nell’ambito 

del presente procedimento. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Lignano Sabbiadoro. 

 

ALLEGATI AL PRESENTE AVVISO:   

Allegato n. 1 - CAPITOLATO D’APPALTO 

Allegato n. 2 - MODELLO MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

 

Lignano Sabbiadoro, 8/6/2021 

                                                                              Il Responsabile del Procedimento 

                                                                                                 Avv. Francesco Lenardi 

                                                                                      (sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs.82/2005) 

 


