SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI
Via Goldoni, 22 – 33053 Latisana (UD)
Tel. 0431/525152 - Fax 0431/516637
email: ambito@comune.latisana.ud.it

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
APPALTO PER LA GESTIONE DELLO SPORTELLO DI PROMOZIONE E SUPPORTO ALL’ISTITUTO DELL’AMMINISTRATORE
DI SOSTEGNO NEL TERRITORIO DEL SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL’AMBITO TERRITORIALE RIVIERA BASSA
FRIULANA – PERIODO DAL 1° SETTEMBRE 2019 AL 31 AGOSTO 2021. CIG 7870380B07.
approvato con determinazione del Settore Servizio Sociale dei Comuni n. 395 del 03/05/2019

CPV 85312300-2-4 Servizi di orientamento e consulenza - Cat. 25 Servizi sanitari e sociali

Il Comune di Latisana, in qualità di Ente gestore del Servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito territoriale Riviera Bassa
Friulana, intende affidare ad un operatore qualificato la gestione dello sportello di promozione e supporto all’istituto
dell’amministratore di sostegno.
Il presente avviso preventivo intende selezionare i soggetti da invitare ad una successiva eventuale procedura
negoziata,
da
espletare
utilizzando
il
portale
eAppaltiFVG
accessibile
attraverso
l’indirizzo
https://eappalti.regione.fvg.it,ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 finalizzata alla stipula di un
contratto per l’affidamento del servizio in argomento.
Si precisa che il presente avviso non vincola in alcun modo il Comune di Latisana, 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: Comune di Latisana, Ente gestore del Servizio sociale dei Comuni dell’ambito Riviera Bassa
Friulana, Piazza Indipendenza n. 74, 33053 Latisana (UD), tel. 0431/525152, fax 0431/516637, PEC
comune.latisana@certgov.fvg.it.
L’Ambito territoriale per la gestione associata dei Servizi Sociali dei Comuni denominato “Riviera Bassa Friulana” è stato
individuato con deliberazione della Giunta regionale n. 97 del 25 gennaio 2019, in attuazione di quanto disposto dalla
L.R. n. 6/2006 “Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”.
Ne fanno parte i Comuni di Carlino, Latisana, Lignano Sabbiadoro, Marano Lagunare, Muzzana del Turgnano, Palazzolo
dello Stella, Pocenia, Porpetto, Precenicco, Rivignano Teor, Ronchis, San Giorgio di Nogaro, i quali hanno delegato,
mediante convenzione, il Comune di Latisana, in qualità di Ente Gestore, per l’organizzazione e la gestione associata dei
servizi sociali.
Tra i servizi oggetto di delega alla gestione associata, è ricompreso anche il servizio di gestione dello sportello di
supporto e promozione dell’istituto dell’Amministratore di sostegno (cfr. Allegato A, n. 3 della convenzione di delega del
SSC).
2. Normativa di riferimento:
- Legge 8 Novembre 2000 n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- Legge Regione Friuli Venezia Giulia 7 aprile 2006 n. 6 “Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la
tutela dei diritti di cittadinanza sociale”;
- Legge Regione Friuli Venezia Giulia 16 novembre 2010, n.19 “Interventi per la promozione e la diffusione
dell’amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli”;
- Decreto del Presidente della Regione 2 agosto 2011, n. 0190/Pres, relativo a “Regolamento di attuazione della legge
regionale 16 novembre 2010, n. 19 (Interventi per la promozione e la diffusione dell’amministratore di sostegno a tutela
dei soggetti deboli)”;
- Deliberazione della Giunta regionale 1 giugno 2011, n. 1032, relativa a “Atto di indirizzo riguardante le modalità di
affidamento dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali previsto dall’art. 35, comma 5, della LR 6/2006.
Approvazione definitiva”;
- Decreto legislativo n. 50/2016.
2. Oggetto del servizio: il servizio ha per oggetto la gestione dello “Sportello promozione e supporto all’istituto
dell’amministrazione di sostegno”, che deve intendersi sia come luogo fisico di informazione sia, e soprattutto, come
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rete territoriale di risorse (persone, enti, associazioni, etc.…) disponibili a creare un sistema articolato ed integrato di
sostegno e supporto all’amministrazione di sostegno.
Il Servizio è rivolto ai cittadini residenti nei Comuni del territorio dell’Ambito territoriale Riviera Bassa Friulana,
attualmente rappresentati da: Carlino, Latisana, Lignano Sabbiadoro, Marano Lagunare, Muzzana del Turgnano,
Palazzolo dello Stella, Pocenia, Porpetto, Precenicco, Rivignano Teor, Ronchis, San Giorgio di Nogaro.
Lo “sportello” così individuato deve diventare una struttura di riferimento che promuova l’istituto giuridico
dell’amministratore di sostegno e più in generale la cultura della solidarietà e della sussidiarietà a tutela dei diritti delle
persone deboli e delle loro famiglie, offrendo altresì supporto tecnico e giuridico agli amministratori di sostegno, a
coloro che intendono offrire la propria disponibilità ad assumere tale funzione, alle persone deboli ed alle loro famiglie
ed, infine, agli operatori del Servizio sociale dei Comuni.
Sul territorio dell’Ambito dovranno essere attivi n. 2 sportelli di cui uno con sede a Latisana, presso il Centro
Polifunzionale, ed uno con sede a San Giorgio di Nogaro, presso il Municipio.
L’attività degli sportelli dovrà essere garantita per almeno 24 ore settimanali complessive, di cui almeno 10 ore
settimanali complessive da dedicarsi all’attività di front office.
Le prestazioni oggetto dell’appalto saranno dettagliate in apposito capitolato d’oneri.
4. Durata: La durata del servizio è prevista presumibilmente dal 1° settembre 2019 sino al 31 agosto 2021 per 24 mesi.
5. Importo massimo stimato del servizio: l’importo complessivo massimo stimato di spesa per lo svolgimento del
servizio, per la durata contrattuale, è pari ad € 60.100,00 + IVA;
6. Soggetti ammessi alla procedura: possono manifestare il proprio interesse alla presente procedura:
- i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016;
- i soggetti del terzo settore, come individuati all’art. 14 comma 2 della L.R. 6/2006 (“enti ed istituzioni appartenenti al
settore privato-sociale e operanti senza fini di lucro; cooperative sociali e loro organismi rappresentativi; organizzazioni
di volontariato; associazioni di promozione sociale; fondazioni”).
E’ ammessa la manifestazione di interesse congiunta di più soggetti che si obblighino, in caso di aggiudicazione, a
costituire un raggruppamento nelle forme di legge, ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 50/2016, ovvero un raggruppamento
temporaneo di scopo.
7. Requisiti di partecipazione alla procedura: 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 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;
- iscrizione al Registro regionale dei soggetti del privato sociale operanti nell’ambito della protezione delle persone con
ridotta autonomia, previsto dall’art. 5 comma 1 della L.R. 19/2010 e dall’art. 19 del D. Pres. n. 0190 dd. 02/08/2011;
Requisiti tecnico/professionali:
- aver gestito nel triennio antecedente (2016-2017-2018) con attività continuativa uno o più sportelli per la promozione
e il supporto all’istituto dell’amministratore di sostegno in favore di Enti gestori del servizio sociale dei Comuni.
8. Selezione delle manifestazioni di interesse
Le manifestazioni di interesse pervenute saranno esaminate dal Responsabile del Procedimento che, previa verifica
della completezza delle dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti previsti dal presente avviso, stila l’elenco degli
Operatori Economici ammessi, effettuando la selezione degli Operatori Economici da invitare che sarà ispirata ai principi
di trasparenza, rotazione e parità di trattamento di cui all’art. 36 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché a tutti gli altri
principi stabiliti all’articolo 30 del D.Lgs. n.50/2016. Detto elenco rimarrà riservato fino alla fine della procedura, con la
pubblicazione dell'esito di aggiudicazione.
L’avviso sui risultati della procedura con l'indicazione anche dei soggetti invitati verrà pubblicato a seguito
dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 dalla Stazione Appaltante sul sito internet
http://www.comune.latisana.ud.it.
La presentazione della manifestazione di interesse non comporta alcun impegno di effettivo di affidamento a carico
della Stazione Appaltante, restando l’affidamento medesimo soggetto esclusivamente alla disciplina comunitaria e
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nazionale in materia di contratti pubblici, né vale come certificazione delle competenze e/o esperienze dichiarate dagli
Operatori Economici ammessi.
9. Invito alla procedura
In conformità all'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 si procederà pertanto all'invito di almeno 5 (cinque)
operatori economici, ove esistenti, che abbiano formulato manifestazione di interesse. In difetto, qualora pervenute
manifestazioni di interesse in numero inferiore a 5 (cinque), si procederà ad invitare tutti coloro che abbiano prodotto
regolarmente la stessa e siano stati inclusi nell'elenco di cui al punto 7. Di detta fattispecie sarà fatta menzione
nell'avviso di aggiudicazione a procedura conclusa.
Ove l’elenco degli operatori ritenuti idonei, inclusi nell'elenco di cui al punto 7, sia superiore a 10 (dieci), in ossequio ai
principi di economicità, efficacia e congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo cui sono preordinati,
tempestività del procedimento, correttezza, libera concorrenza non discriminazione e parità di trattamento, trasparenza
e pubblicità, proporzionalità e rotazione, si ritiene opportuno, anche in relazione all'importo del presente appalto,
limitare l'espletamento della fase successiva di negoziazione ad un numero massimo di concorrenti pari a 10 (dieci).
In questo caso la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di effettuare un sorteggio pubblico per individuare i soggetti da
invitare alla procedura di affidamento ex art. 36 comma 2 lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016. Di detta fattispecie sarà fatta
menzione nell'avviso di aggiudicazione a procedura conclusa.
In relazione alle esigenze di tempestività del procedimento, si dichiara fin d'ora che è facoltà della Stazione Appaltante
procedere comunque all'espletamento della procedura negoziata, qualora siano pervenute manifestazioni di interesse
in numero inferiore a 5 (cinque), ed in particolare anche in caso di numero minimo delle manifestazioni di interesse sia
pari a 1 (uno). In tal caso si precisa che detto dato non verrà reso noto fino alla fine della procedura, con la
pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione. E' comunque sempre facoltà della Stazione Appaltante non procedere ad
alcuna aggiudicazione qualora si ritengano inadeguate o non meritevoli di aggiudicazione le offerte pervenute, in
particolare qualora le negoziazioni effettuate siano al di sotto del limite minimo di 5 (cinque) partecipanti. In tali caso si
procederà ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. 50/2016 a nuove procedure.
10. Informazioni sulla eventuale successiva procedura: L’affidamento avverrà mediante procedura telematica
negoziata ad invito, espletata utilizzando il portale eAppaltiFVG, accessibile attraverso l’indirizzo
https://eappalti.regione.fvg.it, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016.
La gara sarà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 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.
11. Modalità di presentazione della manifestazione di interesse: La manifestazione di interesse dovrà essere formulata
esclusivamente mediante il modulo di cui all’allegato “A”, debitamente compilato e sottoscritto, cui dovrà essere
allegata copia del documento di identità del sottoscrittore.
La manifestazione di interesse dovrà essere caricata sul portale eAppaltiFVG, a pena di esclusione, entro e non oltre il
termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 30 MAGGIO 2019.
Nell’oggetto dovrà essere riportata la seguente dicitura: “AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA
GESTIONE DELLO SPORTELLO DELL’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO NEL TERRITORIO DEL DISTRETTO DI LATISANA
PERIODO DAL 1° SETTEMBRE 2019 AL 31 AGOSTO 2021. CIG 7870380B07”.
Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse prive di sottoscrizione, o pervenute con modalità
diverse da quelle richieste, o oltre il termine di presentazione.
12. Ulteriori indicazioni:
Si informa che la partecipazione alla presente fase di manifestazione di interesse non costituisce prova del possesso dei
requisiti richiesti per l’affidamento. Il possesso dei requisiti generali e speciali dovrà essere autocertificato all’atto di
partecipazione alla gara e sarà oggetto di verifica da parte della stazione appaltante secondo quanto previsto dalla
normativa vigente.
13. Pubblicità del presente avviso: Il presente avviso viene pubblicato sul portale eAppaltiFVG e sul sito internet
istituzionale del Comune di Latisana www.comune.latisana.ud.it nella sezione “Amministrazione trasparente”,
sottosezione “Bandi e contratti”.
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14. Informazioni e contatti:
Responsabile unico del procedimento di gara: dott.ssa Grazia Portale.
Per ogni ulteriore informazione, è possibile contattare l’Ufficio amministrativo e di direzione del Servizio Sociale dei
Comuni ai seguenti recapiti: dott.ssa Sara Passador tel. 0431-525160 per chiarimenti di natura tecnica o Angela Casasola
tel. 0431-525152 per chiarimenti di natura procedurale - fax: 0431 516637 – mail: ambito@comune.latisana.ud.it, PEC
comune.latisana@certgov.fvg.it.
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