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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 
(ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera a del D.Lgs. 50/2016) 

 

PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DELLA 
GESTIONE DEL PROGETTO “SERENITA’ E BENESSERE” ANNO 2019  

(CIG Z3A2ABF313 CUP G69H19000260002) 
 
 
La sottoscritta dott. Martina Costini, in qualità di Responsabile del Procedimento  
 

COMUNICA 
 
che il Comune di Drenchia intende svolgere un’indagine di mercato al fine di individuare l’operatore 
economico al quale affidare la gestione del progetto “Serenità e Benessere” per l’anno 2019. 
 
INFORMAZIONI RELATIVE ALL’APPALTO 
L’affidamento concerne il servizio di gestione del progetto “Serenità e Benessere” mediante la 
realizzazione dei servizi di trasporto come da programma di dettaglio approvato con atto giuntale 
n. 45/2019: 

- Parte I (€ 3.000,00) servizio di NCC a favore degli anziani/soggetti disagiati per il 
raggiungimento dei servizi essenziali (esempio: ospedali, farmacia, uffici amministrativi, 
ecc.)  

- Parte II (€ 2.000,00) trasporto e organizzazione momenti di aggregazione per contrasto 
fenomeni isolamento. 

Qualora dovessero rilevarsi delle economie in questa seconda parte del progetto, verranno 
utilizzate ad incrementare i fondi a disposizione per la prima parte. 
Pagamenti: entro 30 giorni dalla liquidazione tecnica di fatture riepilogative da emettere in modalità 
elettronica.  
L’importo complessivo della fornitura posto a base di gara per l’intera durata contrattuale, su cui 
effettuare l’offerta economica è definito in € 5.000,00 (Euro cinquemila/00), IVA inclusa, suddiviso 
come sopra specificato.  
La fornitura verrà aggiudicata con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’articolo 95 comma 4 del 
decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche ed integrazioni. 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E CONTENUTO DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
La manifestazione d’interesse alla procedura dovrà pervenire entro le ore 13,00 del giorno 
05.12.2019 a mezzo PEC all’indirizzo comune.drenchia@certgov.fvg.it o consegnata in 
busta chiusa all’ufficio protocollo, utilizzando esclusivamente i modelli in allegato. 
La manifestazione d’interesse dovrà contenere i recapiti ai quali trasmettere la successiva richiesta 
di offerta e la dichiarazione del possesso delle condizioni minime per essere invitati, di seguito 
riportate:  
 
Requisiti generali di partecipazione  
La partecipazione è riservata agli operatori economici in possesso, a pena di esclusione, dei 
seguenti requisiti minimi di carattere generale e di idoneità professionale:  



A) Iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della 
Provincia in cui la ditta ha sede, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza;  

B) Assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche 
ed integrazioni.  

D) Aver realizzato negli ultimi 2 anni (2017-2018) un fatturato globale d’impresa, al netto di IVA, 
non inferiore a Euro 3.636,37 annui.  
 
ESAME DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE  
Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute oltre il termine sopra indicato.  
Verranno invitati alla procedura negoziata tutti gli operatori che avranno manifestato interesse in 
maniera corretta.  
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare a procedure di affidamento, ma è 
finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse atte a favorire la 
partecipazione del maggior numero di operatori economici.  
L’Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento ovvero di 
sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il presente procedimento o di non 
dare seguito all’affidamento di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare 
alcuna pretesa.  
Il presente avviso è pubblicato per 15 giorni consecutivi presso il sito INTERNET: 
www.comune.drenchia.ud.it nella sezione “Bandi di gara”.  
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Martina Costini - tel. 0432721021 – email: 
ragioneria@com-drenchia.regione.fvg.it.  
La procedura verrà successivamente espletata, mediante Richiesta di Offerta. 
  
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 2016/679  
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), il Comune di 
Drenchia, in relazione ai dati personali di cui questo Ente entrerà nella disponibilità a seguito della 
presente procedura, al fine di dare esecuzione alle norme che tutelano il trattamento dei dati 
personali delle persone fisiche, con la presente informativa intende fornire le informazioni 
essenziali che permettono alle persone fisiche l’esercizio dei diritti previsti dalla vigente normativa:  
 
Titolare  
Titolare del trattamento è il Comune di Drenchia, con sede in frazione Cras n. 1 – 33040 Drenchia 
(Ud).  
Responsabile del trattamento è l’area amministrativa ed economico-finanziaria, in persona del 
t.p.o. area amministrativa ed economico-finanziaria dott.ssa Martina Costini (rif: decreto del 
Sindaco n. 4/2016).  
 
Finalità del trattamento dei dati  
I dati personali saranno trattati per le seguenti finalità:  
a) finalità relative all’adempimento di un obbligo legale al quale il titolare del trattamento è 
soggetto;  
b) finalità necessarie ad accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogni 
qualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali.  
Il conferimento dei Dati Personali per la finalità sopra elencate è facoltativo, ma il loro eventuale 
mancato conferimento potrebbe rendere impossibile riscontrare una richiesta o adempiere ad un 
obbligo legale a cui il titolare del trattamento è soggetto.  
 
Base giuridica del trattamento  
Base giuridica che legittima l’utilizzo dei dati per tale finalità è la necessità di disporre di dati 
personali per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento.  
 
Modalità d’uso dei suoi dati personali  
I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici e trattati con 
modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate.  
 



Destinatari  
I dati saranno comunicati al personale del Comune di Drenchia – area amministrativa ed 
economico-finanziaria, nonché agli uffici addetti alle operazioni amministrative e di controllo 
collegate alla presente procedura. 
  
Tempo di conservazione dei dati  
I dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati, per il 
tempo in cui l’Ente è soggetto ad obblighi di conservazione previsti, da norme di legge o 
regolamento.  
 
Diritti dell’interessato e contatti  
Nei limiti previsti dalle norme applicabili tali dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte di 
coloro che sono portatori di un interesse.  
L’interessato ha il diritto di conoscere chi sono i responsabili del trattamento, ottenere la conferma 
dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, accedere ai suoi dati, farli aggiornare, 
integrare, rettificare o cancellare, di chiederne la limitazione e di opporsi al loro trattamento nei casi 
previsti dalla legge, proporre reclamo al Garante www.garanteprivacy.it per la protezione dei dati 
personali, richiedere la portabilità dei dati e far valere il diritto all’oblio.  
Il Titolare del trattamento ha provveduto alla nomina del DPO, a cui si potrà rivolgere inviando 
comunicazione al seguente indirizzo Pec angeloraffaele.petrillo@pec.it - Email 
angeloraf.petrillo@gmail.com. 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
dott.ssa Martina Costini 
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INDAGINE DI MERCATO 
(ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera a del D.Lgs. 50/2016) 

 

PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DELLA 
GESTIONE DEL PROGETTO “SERENITA’ E BENESSERE” ANNO 2019  

(CIG Z3A2ABF313 CUP G69H19000260002) 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
da trasmettere entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 05.12.2019 

 

 

 

Al Comune di Drenchia 

Frazione Cras, n. 1 

33040 Drenchia (Ud) 

 

 

 

Il sottoscritto/a ______________________________________________________________ 

Nato/a a________________________________ il __________________________________ 

Codice fiscale _______________________________________________________________ 

Residente in ________________________________ Prov. ___________________________ 

Via ______________________________________________________ n. _______________ 

nella sua qualità di legale rappresentante di ________________________________________ 

avente sede legale a ___________________________________________ Prov. __________ 

Via _________________________________________________ n. ____________________ 

Cod. Fiscale ___________________________Partita Iva _____________________________ 

Tel _________________________________________ Cell. __________________________ 

PEC_______________________________________________ Fax ____________________ 

 

Letta, compresa ed accettata la documentazione di gara di cui all’oggetto 

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

 

a partecipare alla procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. 

ed in conformità a quanto stabilito nei documenti di gara. 

 

A tal fine, consapevole del fatto che in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi 

riguardi, ai sensi dell’articolo 76 DPR n. 445/2000 smi, le sanzioni previste dal codice penale e dalle 

leggi speciali in materia di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, oltre che alle conseguenze 

amministrative previste; 

 

DICHIARA 

 

ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 smi, quanto segue: 

 
A) Iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della 
Provincia in cui la ditta ha sede, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza: 

________________________________________________________________________;  



B) Assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche 
ed integrazioni.  

C) Aver realizzato negli ultimi 2 anni (2017-2018) un fatturato globale d’impresa, al netto di IVA, 
non inferiore a Euro 3.636,37 annui.  

 

D) di essere a conoscenza del fatto che tutta la documentazione di gara potrà essere scaricata, a cura del 

partecipante, dal sito istituzionale dell’Ente www.comune.drenchia.ud.it, Sezione Bandi e Gare; 

 

E) di essere a conoscenza che la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità 

professionale e di capacità tecnico-professionale avviene, ai sensi del combinato disposto degli artt. 81 e 

216, comma 3 D. Lgs. n. 50/2016 smi, ove possibile, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass. 

 

Luogo e data ________________________________________ 

 

Timbro e firma in originale del legale rappresentante  

 

____________________________________________________ 

 

 

 

Allega fotocopia di un proprio documento di riconoscimento. 
 


