
Comune di Trieste
Area Servizi e Politiche Sociali
Servizio Strutture ed Interventi per: Disabilità, Casa, Inserimento Lavorativo, Accoglienza

AVVISO PUBBLICO

OGGETTO:  Appalto di servizio. Procedura negoziata per la gestione di uno Sportello famiglia -
C.I.G. 7850686F05. Importo a base di gara: euro 577.020,00 IVA esclusa. Richiesta di
manifestazione d’interesse. 

IL DIRETTORE

Premesso che:

-  la  descrizione del  contesto  normativo/operativo delle  attività  oggetto del  presente  avviso  è
contenuta nella Relazione di progetto;

- per l’anno 2019, tra le attività  è previsto l’affidamento dell'appalto per la gestione dello Sportello
Famiglia - C.I.G. 7850686F05;

-  in  esecuzione  della  determinazione  a  contrarre  n. 838/2019  esecutiva  in  data  12.04.2019, il
Comune  di  Trieste  intende  avviare  una  procedura  negoziata  per  la  gestione  del  suddetto
sportello;

RENDE NOTO

– che l’Amministrazione intende indire una procedura sotto soglia ai sensi dell'art. 36, comma 2,
lett. b) del d.lgs. n. 50/2016, che comporta l'obbligo di consultazione, ove esistenti, di almeno 5
operatori economici (si precisa che si procederà ugualmente allo svolgimento della gara qualora i
soggetti che hanno manifestato interesse fossero meno di 5). Si precisa sin d’ora che, qualora il
numero dei richiedenti dovesse risultare superiore alle 5 unità, si procederà ad una selezione
invitando i  primi  cinque operatori  economici  che abbiano dichiarato il  fatturato più alto per
ciascun lotto;

– che la procedura di selezione verrà svolta sulla piattaforma www.acquistinrete.it, iniziativa MePA
e pertanto le imprese concorrenti devono essere abilitate, alla data della domanda, al seguente
bando del Mercato elettronico: “Servizi” - categoria “Servizi Sociali”;

– ai sensi dell’art. 35, c. 4, del D. Lgs. n. 50 dd. 18/04/2016, il valore dell'appalto, compresa l’opzione
di cui all’art. 106, c. 11 e 12, del D. Lgs. n. 50 dd. 18/04/2016 è quantificato in Euro 738.277,86 (IVA
esclusa), oneri per rischi interferenziali pari a 0. 

Il servizio richiesto avrà una durata dal 15/10/2019 al 14/10/2024.  

L’esecuzione dell’appalto è disciplinata dai documenti di gara che si rendono disponibili  in
allegato.

Dato atto che, in conformità a quanto previsto dall'art. 192 del d.lgs n. 267/2000 e dalla linee



guida ANAC n. 4 di attuazione del d.lgs 50/2016:

-  l'obiettivo  del  contratto  è  quello  di  soddisfare  l'interesse  pubblico  volto  alla  realizzazione
dell'Appalto di servizio di gestione dello Sportello Famiglia;

- oggetto del contratto è l'appalto per la gestione dello Sportello Famiglia - C.I.G. 7850686F05;

- la forma contrattuale si identifica con la sottoscrizione del documento di stipula generato dal
MePA;

- le clausole negoziali essenziali sono contenute nei documenti allegati al presente provvedimento
nonché nella documentazione relativa alla disciplina del Mercato Elettronico;

- ai sensi dell’articolo 35, c. 1 della L.R. n. 6/2006, e dell’art. 95, c. 7, del D. Lgs. n. 50/2016 l’offerta
verrà valutata in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. L'elemento relativo
al costo sarà valutato ai fini dell'assegnazione del punteggio;

- si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

Ai fini della partecipazione alla procedura è richiesta:  

a)  iscrizione  alla  C.C.I.A.A. competente  per  territorio  quale  Impresa  autorizzata  all’esercizio
dell’attività oggetto della concessione ovvero, in caso di sede all’estero, l’iscrizione in uno dei
Registri professionali o commerciali dello Stato di residenza; 

b) insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016, espressamente riferite
all’impresa e a tutti i soggetti indicati nella medesima norma;

c) capacità  economico  –  finanziaria: fatturato  specifico  minimo  negli  ultimi  tre  esercizi
finanziari disponibili e nel settore che comprenda le attività oggetto dell'appalto pari ad almeno
l'importo a base di gara  di euro 577.020,00 IVA esclusa.

d)  capacità  tecnica-professionale: esperienza  specifica  del  coordinatore  e  degli  operatori  che
verranno destinati al servizio come da art. 7 del Capitolato di gara;

e) iscrizione al MEPA nell'iniziativa “Servizi” - categoria “Servizi Sociali”;

Ai fini di cui sopra, questa Amministrazione Comunale pubblica sul proprio sito istituzionale
nella sezione “amministrazione trasparente” sotto la sezione “Bandi di gara e contratti” il presente
avviso, onde conoscere gli operatori interessati a partecipare alla successiva procedura di selezione
per lo specifico affidamento. 

Il  presente avviso rimarrà presente sul  sito di  questa  Amministrazione Comunale per un
periodo di almeno n. 15 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal giorno successivo alla data di
pubblicazione, che verrà espressamente indicata sul sito medesimo.  

Gli  operatori  economici  interessati  alla  procedura  di  selezione  in  questione  potranno
avanzare  specifica  richiesta  di  partecipazione  presentando  la  domanda  di  Manifestazione  di
interesse  (redatta  sull'apposito  modello  allegato)  avente  per  oggetto  “Appalto  di  servizio   -
Procedura negoziata per la gestione di uno Sportello famiglia - C.I.G. 7850686F05”;  mediante
comunicazione  da  inoltrare  esclusivamente  a  mezzo  PEC  al  seguente  indirizzo:
comune.trieste@certgov.fvg.it entro la data del 9 maggio 2019.

Per  eventuali  chiarimenti  e  informazioni  è  possibile  contattare  i  numeri  telefonici
0406754522  e  0406754232  oppure  inviare  una  mail  ai  seguenti  indirizzi:
michela.indrio@comune.trieste.it  –  serena.kandus@comune.trieste.it  -  avente  per  oggetto
“Appalto  di  servizio  -  Procedura  negoziata  per  la  gestione  di  uno  Sportello  famiglia  -  C.I.G.
7850686F05.

Ai quesiti verrà fornita risposta scritta.

Responsabile  del  procedimento  è  il  Direttore  del  Servizio  Strutture  ed  Interventi  per:



Disabilità, Casa, Inserimento Lavorativo, Accoglienza. 

Si  precisa  che  il  presente  avviso  non  costituisce  un  invito  a  partecipare  alla  gara, ma
unicamente la richiesta a manifestare interesse ad essere invitati; pertanto, le  manifestazioni  di
interesse non vincolano in alcun modo l’amministrazione, né comportano per i richiedenti alcun
diritto in ordine all’eventuale aggiudicazione. L’amministrazione si riserva di non dar seguito alla
procedura di cui trattasi qualora sopravvengano motivi tali per cui non sia ritenuta più necessaria.

Facendo riferimento al d.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”,
e al  GDPR 679/2016 si  evidenzia che soggetto attivo della raccolta e del trattamento dei dati
richiesti è il Comune di Trieste e che i dati personali forniti dagli operatori economici ai fini della
partecipazione  alla  presente  procedura  saranno  raccolti  e  trattati  nell’ambito  del  medesimo
procedimento e dell’eventuale, successiva stipula e gestione del contratto secondo le modalità e
finalità previste dalle normative sopra richiamate.

I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui al succitato d.lgs. n. 196/2003 e dall'art. 15 e
seguenti  del GDPR 679/2016, ai  quali  si  fa  espresso rinvio per tutto quanto non previsto dal
presente avviso.

Allegati:
- Domanda e Dichiarazione possesso requisiti partecipazione;
- Capitolato speciale di gara;
- Quadro economico;
- Relazione di contesto;
- Patto d'integrità;
- Informazioni, coordinamento e istruzioni di sicurezza sui rischi d’ambiente e interferenziali; 

Trieste (vedi data firma digitale)

Il Direttore
dott. Luigi Leonardi

 atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e s. m. e i.


