CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Comuni di TAVAGNACCO – PAVIA DI UDINE –
PRADAMANO – TRICESIMO
Provincia di Udine
Prot. 32.748

C o m u n e d i
Ta v a g n a c c o

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA
GARA RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA SCOLASTICA
NELLE SCUOLE DEL TERRITORIO COMUNALE. PERIODO GENNAIO 2018-AGOSTO 2020
CON OPZIONE DI RINNOVO PER L’A.S. 2020/2021. CIG 72666884A3.
La CUC Tavagnacco, intende acquisire manifestazioni d’interesse a partecipare alla gara relativa
all’affidamento dei SERVIZI DI ACCOGLIENZA SCOLASTICA NELLE SCUOLE DEL TERRITORIO
COMUNALE. PERIODO GENNAIO 2018-AGOSTO 2020 CON OPZIONE DI RINNOVO PER L’A.S.
2020/2021. CIG 72666884A3, mediante ricorso a procedure semplificate ai sensi dell’art. 36 comma 2
lettera b) del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

C o m u n e d i
P a v i a d i
U d i n e

I termini, le condizioni, i requisiti richiesti per partecipare e le modalità di svolgimento alla gara, alla quale
l’operatore economico interessato potrà essere chiamato a partecipare, sono descritti nell’allegato
“disciplinare di gara” (allegato A) con la specificazione che lo stesso è allegato solo per conoscenza.
I termini, le caratteristiche e le modalità di svolgimento del servizio sono descritti nell’allegato Capitolato
Speciale descrittivo e prestazionale (allegato B) con la specificazione che lo stesso è allegato solo per
conoscenza.
SI PRECISA CHE:

C o m u n e d i
P r a d a m a n o

C o m u n e d i
T r i c e s i m o

1. il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni d’interesse per favorire
la partecipazione alla gara relativa alla SERVIZI DI ACCOGLIENZA SCOLASTICA NELLE
SCUOLE DEL TERRITORIO COMUNALE. PERIODO GENNAIO 2018-AGOSTO 2020 CON
OPZIONE DI RINNOVO PER L’A.S. 2020/2021. CIG 72666884A3 (come descritti nell’allegato
Capitolato speciale descrittivo e prestazionale) mediante procedura negoziata previa consultazione ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. di tutti gli operatori economici
che avranno manifestato interesse a partecipare alla gara;
2. saranno invitati a gara gli operatori economici che avranno manifestato, nel termine fissato, interesse a
partecipare;
3. si precisa che
 gli operatori economici invitati individualmente, potranno poi partecipare alla gara sotto forma
di RTI;
 prima dell’offerta i concorrenti possono liberamente modificare la composizione dei
raggruppamenti;
 si potrà procedere con affidamento diretto qualora, un solo operatore economico abbia
manifestato l’interesse a partecipare;
4. con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e pertanto in tale sede non sarà
valutato il possesso dei requisiti sopra indicati, non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi
o altre classificazioni di merito. Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare alla
CUC Tavagnacco la disponibilità ad essere invitati a gara e tali valutazioni saranno effettuate
esclusivamente a seguito della ricezione delle offerte;
5. il presente avviso non costituisce invito ad offrire né offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 c.c. o
promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 C.c.;
6. la CUC Tavagnacco si riserva di non procedere a gara per l’affidamento dei servizi, in caso di
sopravvenute diverse esigenze;
7. gli inviti a partecipare alla successiva eventuale gara, corredati dalla relativa documentazione, saranno
trasmessi agli operatori economici esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata all’indirizzo
indicato nella manifestazione di interesse. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni
di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione
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resa all’indirizzo PEC indicato nella manifestazione d’interesse s’intende validamente resa a tutti gli
operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati;
8. è possibile ottenere chiarimenti relativi al presente avviso mediante la proposizione di quesiti scritti da
inoltrare all’indirizzo di posta elettronica tavagnacco@postemailcertificata.it almeno 4 (tre) giorni
naturali e consecutivi prima del termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse. Non
saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. Le
richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte
le richieste presentate in tempo utile, verranno fornite entro il giorno antecedente la scadenza del
termine fissato per la presentazione delle manifestazioni d’interesse. Le risposte alle richieste di
chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito al presente avviso saranno fornite,
nel rispetto dell’art. 74, comma 4, del Codice, esclusivamente mediante pubblicazione in forma
anonima all’indirizzo Internet http:// www.comune.tavagnacco.ud.it/comune/albo-pretorio/bandiconcorsi-avvisi;
9. i plichi contenenti le offerte dovranno pervenire entro 15 giorni solari dalla data dell’invito a
partecipare;
10. l’elenco degli operatori economici invitati alla procedura di gara sarà mantenuto riservato fino alla
data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta utilizzando preferibilmente il modello allegato al
presente avviso, indirizzata al COMUNE DI TAVAGNACCO - CUC Tavagnacco - P.zza Indipendenza
n. 1 - 33010 TAVAGNACCO (UD) e trasmessa esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo
tavagnacco@postemailcertificata.it, entro il termine perentorio delle ore 10:00 del giorno venerdì 15
dicembre 2017.
Le manifestazioni di interesse che dovessero pervenire oltre tale termine e/o mediante l’utilizzo di altro
mezzo di trasmissione diverso dalla PEC non saranno prese in considerazione e saranno trattate come non
pervenute.
L’operatore economico non potrà essere invitato alla successiva eventuale gara nel caso in cui la
manifestazione di interesse:
- non sia sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore economico concorrente, o suo
procuratore;
- non indichi l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata al quale inviare la documentazione di gara.
La manifestazione d’interesse dovrà essere sottoscritta in modalità digitale o in modalità analogica.
Feletto Umberto, 30.11.2017

IL RESPONSABILE
per la fase di affidamento
della CUC TAVAGNACCO
dott. Alessandro Spinelli

Allegati:
A. Disciplinare di gara e relativi allegati
B. Capitolato descrittivo e prestazionale e relativi allegati
C. Manifestazione d’interesse
D. Bozza lettera d’invito
E. Schema contratto

