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UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE  

DELLE VALLI E DELLE DOLOMITI FRIULANE 

Prot. n. 16836                               Maniago, 28.11.2019 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RISERVATA AD OPERATORI ECONOMICI E COOPERATIVE SOCIALI E 

LORO CONSORZI IL CUI SCOPO PRINCIPALE SIA L’INTEGRAZIONE SOCIALE E PROFESSIONALE DELLE 

PERSONE CON DISABILITA’ O SVANTAGGIATE, AI SENSI DELL’ART. 112 DEL D.LGS. 50/2016, PER IL 

SUCCESSIVO INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI ART.36 COMMA 2 LETT. B) DEL 

MEDESIMO DECRETO, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E SORVEGLIANZA DEI 

CENTRI DI RACCOLTA, DELLA PULIZIA PERIODICA DELLE ISOLE ECOLOGICHE E DEI CESTINI 

PORTARIFIUTI DEL COMUNE DI MONTEREALE VALCELLINA PER LA DURATA DI CINQUE ANNI.  

 

AVVISO PUBBLICO 

Indagine di mercato per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura 

negoziata per l’affidamento di servizi (Art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, come 

modificato dal D.Lgs. 56/2017 e dalla L. 55/2019), riservata ai soggetti di cui all’art. 112, 1° comma 

del Codice. 

L’Unione Territoriale Intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane intende acquisire 

manifestazioni di interesse alla partecipazione alla procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 

2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio in oggetto, che verrà espletata in 

MODALITA’ TELEMATICA, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016, sulla piattaforma di eProcurement 

della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia “eAppaltiFVG”, raggiungibile al seguente URL: 

https://eappalti.regione.fvg.it. 

Stazione Appaltante 

Unione Territoriale Intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane 

Sede legale: Via Venezia, 18/A – 33085 Maniago (PN); 

Orario pubblico: lun. 9:00-12:30 e 16:30-18:00; mar. 10:00-13:00; mer. 10:00-13:00; gio. 10:00-12:30 

e 16:30-18:00; ven. 10:00-13:00. 

Responsabile del procedimento: p.i. Sonia Martini 

Tel. 0427 707264; e-mail: cuc@vallidolomitifriulane.utifvg.it 

 

Oggetto dell’appalto, luogo di esecuzione, importo del servizio, categoria di riferimento, procedura 

di aggiudicazione 

 

Oggetto e luogo di esecuzione:  

Servizio di apertura e presidio dei centri di raccolta comunali, pulizia settimanale delle isole 

ecologiche e lo svuotamento, pulizia e manutenzione settimanale dei cestini porta rifiuti del comune 

di Montereale Valcellina (PN). I servizi oggetto della procedura negoziata, possono essere così 

definiti: 

- Conduzione e sorveglianza dei Centri di Raccolta del Comune, ai fini di una corretta raccolta 

differenziata dei rifiuti urbani, assimilati ed ingombranti, mediante raggruppamento degli 

stessi in frazioni omogenee entro apposite aree o appositi contenitori, per il successivo 

riutilizzo o smaltimento finale, nonché il mantenimento in ordine e la pulizia costante 

dell’area di pertinenza dei centri di raccolta; 

- Pulizia settimanale delle isole ecologiche distribuite sull’intero territorio comunale; 

- Svuotamento, pulizia e manutenzione settimanale dei cestini urbani portarifiuti, distribuiti 

sull’intero territorio comunale; 
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Importo: Importo complessivo stimato del servizio in appalto € 163.370,00 + IVA per l’intera durata 

contrattuale. 

 

Finanziamento: fondi propri di bilancio del Comune di Montereale Valcellina  

 

Procedura di aggiudicazione: Procedura negoziata ai sensi degli art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 

n. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. 56/2017 e dalla L. 55/2019. 

 

Soggetti ammessi 

L’appalto è riservato ai soggetti di cui all’art. 112, 1° comma del Codice, che siano in possesso dei 

requisiti di idoneità professionale, economico finanziari e tecnico-organizzativi previsti nel presente 

avviso.  

 

Requisiti di qualificazione 

Sono ammessi a partecipare gli operatori economici e le Cooperative sociali e loro consorzi il cui 

scopo principale sia l’integrazione sociale e professionale delle persone svantaggiate di cui all’art. 112 

comma 2 del Codice, quando il 30 per cento dei lavoratori dei suddetti operatori economici sia 

composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati. 

In caso di verifica del requisito nel corso della procedura e comunque in caso di aggiudicazione, il 

concorrente dovrà produrre copia del L.U.L e di specifica documentazione proveniente dalla Pubblica 

Amministrazione idonea ad attestare lo stato di svantaggio di ciascun lavoratore nel rispetto del 

diritto alla riservatezza.  

Si precisa che, trattandosi di requisito soggettivo di natura personale è escluso il ricorso 

all’avvalimento per comprovare il possesso di detta caratteristica soggettiva, che dovrà essere 

necessariamente posseduta personalmente e direttamente dal concorrente, sia in caso di 

partecipazione singola, sia in caso di partecipazione per mezzo di compagini con idoneità 

plurisoggettiva. 

Nel caso di partecipazione alla gara da parte di consorzio di cooperative di produzione lavoro o di 

consorzio stabile, sia il consorzio sia i consorziati incaricati dell’esecuzione del servizio devono avere 

come scopo principale l’integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità ai sensi 

dell’art. 1 Legge n. 68/99 o delle persone svantaggiate ai sensi dell’art. 112 comma 2 del Codice, 

nonché impiegare almeno il 30% di lavoratori con disabilità o svantaggiati ai sensi dell’art. 112 

comma 2 del Codice. Nel caso di partecipazione alla gara da parte di operatori economici con 

idoneità plurisoggettiva, tutti gli operatori economici facenti parte, rispettivamente, del 

raggruppamento temporaneo di concorrenti (già costituito o d costituirsi), del consorzio ordinario di 

concorrenti (costituito o da costituirsi), dell’aggregazione tra imprese aderenti a contatto di rete ai 

sensi dell’art. 3 comma 4 ter D.L. n. 5/2009 convertito con modificazioni dalla Legge n. 33/2009 o che 

abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del D.Lgs. n. 

240/1991, devono avere come scopo principale l’integrazione sociale e professionale delle persone 

con disabilità ai sensi dell’art. 1 Legge n. 68/99 o delle persone svantaggiate ai sensi dell’art. 112 

comma 2 del Codice, nonché impiegare almeno il 30% di lavoratori con disabilità o svantaggiati ai 

sensi dell’art. 112 comma 2 del Codice. 

 

Per gli operatori diversi dalle cooperative sociali e loro consorzi, l’esistenza del requisito soggettivo 

previsto dall’art. 112 del Codice deve essere comprovato producendo i seguenti documenti: 

• atto costitutivo e statuto da cui risulti che lo scopo sociale principale del concorrente sia 

l’integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità ai sensi dell’art. 1 Legge n. 68/99 o 

delle persone svantaggiate di cui all’art. 112 del Codice; 

• dichiarazione sostitutiva ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000, attestante che almeno il 30% dei lavoratori 



  
 

 

 

CENTRALE UNICA di COMMITTENZA 

(GARE E CONTRATTI) 

(Ufficio di Maniago P.zza Italia, 18) 

UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DELLE VALLI E DELLE DOLOMITI FRIULANE  
Via Venezia 18/A – 33085 MANIAGO (PN) Cod. Fisc. P.IVA 01803650934 

web: www.vallidolomitifriulane.utifvg.it – peo: cuc@vallidolomitifriulane.utifvg.it - pec: uti.valliedolomitifriulane@certgov.fvg.it 
 

UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE  

DELLE VALLI E DELLE DOLOMITI FRIULANE 

del concorrente è composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati ex art. 112 

comma 2 del Codice. 

 

Non saranno ammessi soggetti per i quali sussistano: 

- le cause di esclusione di cui all’art. 80, del Codice; 

- le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai 

sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione 

(comma introdotto dall'art.1, comma 42, legge n. 190 del 2012); 

- le cause di esclusione previste per il mancato possesso dei requisiti di cui all’art. 83 comma 1 

lett. a) e c); 

 

I partecipanti per essere selezionati alla procedura negoziata dovranno obbligatoriamente possedere 

i seguenti requisiti di idoneità professionale e capacità tecnico professionale: 

 

Requisiti di idoneità professionale: 

- Essere iscritti nei Registri della C.C.I.A.A. competente o ente equivalente per l’attività 

compatibili con l’oggetto del contratto; 

- Per le cooperative sociali e loro consorzi: essere iscritti all’Albo Regionale delle Cooperative 

Sociali della Regione di appartenenza  

 

Requisiti di capacità tecnico professionale: 

- Aver svolto, con buon esito, per ciascuno degli ultimi 3 anni antecedenti la data del presente 

avviso, almeno 1 servizio analogo a quello oggetto di affidamento, di importo annuo minimo pari a € 

30.000,00, finalizzato all’integrazione sociale e professionale dei soggetti con disabilità o svantaggiati 

(per servizio analogo si fa riferimento alla prestazione principale ovvero conduzione e sorveglianza 

centro raccolta rifiuti). 

 

Modalità di presentazione della manifestazione d’interesse  

Gli operatori economici che intendono manifestare il proprio interesse ad essere invitati alla gara 

dovranno registrarsi sulla piattaforma di eProcurement della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 

“eAppaltiFVG” (https://eappalti.regione.fvg.it). Istruzioni dettagliate su come effettuare la 

registrazione sono disponibili sulla Home Page della piattaforma stessa. Le manifestazioni di 

interesse dovranno pervenire all’Unione Territoriale Intercomunale delle Valli e delle Dolomiti 

Friulane esclusivamente tramite la piattaforma di eProcurement “eAppaltiFVG” entro le ore 12:00 

del giorno 13.12.2019. Non saranno prese in considerazione manifestazioni di interesse pervenute in 

altre forme e/o trasmesse con altri mezzi di comunicazione. 

La manifestazione di interesse dovrà essere redatta utilizzando preferibilmente il Modulo A 

(rinvenibile nella piattaforma “eAppaltiFVG”, entrando nella sezione RDI per tutti e selezionando 

l’oggetto della presente procedura), che dovrà essere compilato in ogni sua parte, salvato in 

formato.pdf, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore economico (o altro 

soggetto in grado di impegnare validamente l’operatore stesso) e caricato nella piattaforma 

“eAppaltiFVG”. Nel caso di raggruppamenti temporanei il Modulo A dovrà essere prodotto, 

sottoscritto digitalmente, da tutti gli operatori economici costituenti il raggruppamento. La 

mandataria inserirà il Modulo A nella sezione Busta amministrativa della risposta amministrativa, 

mentre le mandanti dovranno caricare il Modulo A nella sezione allegati generici della risposta 

amministrativa. 
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Modalità di selezione degli operatori da invitare alla procedura negoziata 

Saranno invitati a partecipare alla procedura negoziata coloro che avranno fatto pervenire la 

manifestazione di interesse entro il predetto termine e che siano in possesso dei requisiti richiesti. Al 

fine di ottimizzare la concorrenza e di non gravare il procedimento amministrativo, verranno invitati 

un numero massimo di 10 operatori economici. Qualora il numero di soggetti che hanno manifestato 

interesse e sono in possesso dei requisiti richiesti sia maggiore di 10, si procederà all’individuazione 

dei 10 operatori economici da invitare mediante sorteggio pubblico. A tal fine la data fissata per 

l’eventuale sorteggio verrà comunicata agli operatori economici che hanno manifestato interesse 

tramite l’area messaggi del portale. Nel caso venga attivata la limitazione del numero di candidati, 

non verrà invitato l’attuale gestore del servizio. 

 

Il concorrente dovrà riportare, preferibilmente nel Modulo A, l’elenco dei servizi analoghi svolti 

specificando, per ogni singolo servizio, il committente, l’oggetto del servizio, la data del contratto, 

l’importo del contratto, la data di ultimazione del contratto e il numero dei soggetti con disabilità o 

svantaggiati impiegati nel servizio. 

Verrà considerato anche il contratto in corso di esecuzione, anche se non ancora ultimato, così come 

il contratto iniziato in data precedente ai tre anni dalla data del presente avviso e ultimato nel corso 

del triennio o ancora in corso di esecuzione, valutando la parte di servizio prestata nel triennio in 

esame. 

 

La Stazione Appaltante si riserva di verificare il possesso dei requisiti, con le modalità di cui all’art. 36 

commi 5 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, nel corso della successiva procedura negoziata da avviare ai 

sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b) del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50. 

 

I criteri di selezione sopra indicati sono stati individuati tenendo conto delle linee guida ANAC n. 4 

recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” 

aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio n. 206 del 01.03.2018. 

 

Eventuali comunicazioni saranno rese note mediante pubblicazione di avviso sulla piattaforma 

eAppaltiFVG. 

Con l’accesso alla RDI online, ciascun operatore economico elegge automaticamente domicilio 

nell’apposita area “Messaggi” della RDI online, facendo riferimento all’indirizzo PEC indicato dai 

concorrenti in sede di registrazione alla piattaforma appalti. 

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. 

 

Motivi di esclusione 

La stazione appaltante non prenderà in considerazione le domande presentate dai candidati nei 

seguenti casi: 

- Manifestazione di interesse pervenuta all’U.T.I., tramite la piattaforma “eAppaltiFVG”, oltre il 

termine perentorio fissato; 

- Manifestazione di interesse pervenute all’U.T.I. al di fuori della piattaforma “eAppaltiFVG”; 

- Mancata sottoscrizione in forma digitale del Modulo A; 

- Mancanza dei requisiti di partecipazione di ordine generale e/o di ordine speciale. 
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Ulteriori informazioni 

In osservanza a quanto previsto all’art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016, l’accesso ai nominativi dei soggetti 

che hanno segnalato il proprio interesse ad essere invitati alla procedura negoziata sarà differito alla 

scadenza del termine per la presentazione delle offerte economiche. 

Il presente avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e 

non è vincolante per la stazione appaltante che sarà libera di avviare altre e diverse procedure. 

La stazione appaltante si riserva di interrompere il procedimento avviato, per ragioni di sua esclusiva 

competenza, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa. 

Il presente avviso verrà pubblicato nella sezione “Avvisi in area pubblica” della piattaforma di 

eProcurement “eAppaltiFVG” (https://eappalti.regione.fvg.it) per un periodo di 15 giorni naturali 

consecutivi, nonché all’albo pretorio on-line e sul sito informatico, sezione “Amministrazione 

Trasparente”, sottosezione “Bandi di gara e contratti” dell’Unione Territoriale Intercomunale delle 

Valli e delle Dolomiti Friulane (www.vallidolomitifriulane.utifvg.it) e del Comune di Montereale 

Valcellina. 

 

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 l’Unione Territorio 

Intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane rappresentata dal Presidente Andrea Carli Via 

Venezia 18/A tel 0427 86369 e-mail segreteria@vallidolomitifriulane.utifvg.it pec 

uti.valliedolomitifriulane@certgov.fvg.it. 

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679 è 

Boxxapps S.R.L. Via Torino, 180 30172 Mestre (Ve) tel 800893984 e-mail dpo@boxxapps.com 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. e dal Regolamento UE 2016/679, 

in materia di protezione dei dati personali.   

 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO  

GARE E CONTRATTI 

P.i. Sonia MARTINI 

Documento firmato digitalmente 

 


