AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
DIRETTA
ALL’INDIVIDUAZIONE DI STRUTTURE IDONEE ALL’ACCOGLIENZA, ALLA CURA,
ALL’EDUCAZIONE E ALLA FORMAZIONE DI MINORI STRANIERI NON
ACCOMPAGNATI RINTRACCIATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GEMONA DEL
FRIULI.
Tra le competenze delle amministrazioni comunali rientrano anche quelle relative agli interventi
assistenziali in materia di minori stranieri non accompagnati ai sensi delle vigenti disposizioni in
materia.
In particolare, l’onere per le soluzioni residenziali, a garanzia di ospitalità, mantenimento e
protezione, è a carico del Comune sul cui territorio i minori sono stati identificati da parte delle
competenti autorità.
Il Comune di Gemona del Friuli non è in grado di gestire autonomamente il servizio con le proprie
risorse ed ha quindi la necessità di rivolgersi a strutture terze; in considerazione del repentino
mutamento dei flussi migratori che sta comportando l’obbligo in capo al Comune della gestione
dell’accoglienza di un numero elevato di minori, l’Amministrazione ha intenzione di verificare,
tramite apposita manifestazione d’interesse, se e quali strutture esistenti sul territorio regionale,
siano disponibili a convenzionarsi con il Comune e siano in grado di accogliere minori stranieri non
accompagnati nel rispetto di tutte le disposizioni tempo per tempo vigenti (tra cui la legge regionale
n. 31/2015 “Norme per l’integrazione sociale delle persone straniere immigrate”). I concorrenti
dovranno altresì precisare se siano in grado o meno di garantire l’accoglienza dei minori anche
durante il periodo di isolamento fiduciario derivante dalle misure di contenimento della pandemia,
nel rispetto di tutte le norme, protocolli e linee guida emanati in materia.
I gestori delle strutture interessate, per poter partecipare a questa manifestazione d’interesse:
- non devono trovarsi in una delle situazioni comportanti causa di esclusione dalla
partecipazione alle procedure di affidamento di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016;
- le strutture segnalate per l’accoglimento dei minori dovranno essere appositamente
autorizzate al funzionamento secondo la normativa regionale di riferimento (DPGR 14
febbraio 1990 n. 83, di cui alla L.R. 33/88);
- la pronta accoglienza dei minori dovrà essere garantita 24 ore su 24 per 365 giorni l’anno;
- la sistemazione dovrà avvenire in una camera adeguata, dovrà essere assicurato un
trattamento alimentare nel rispetto delle particolari esigenze alimentari di culture e religioni
diverse dei soggetti accolti, dovrà essere fornito tutto il materiale per la gestione di tipo
alberghiero e per le proprie esigenze personali (vestiario, igiene, ecc), offrire assistenza
specialistica nel caso di particolari necessità fisiche o psichiche non procrastinabili e
stipulare a favore dei minori un’assicurazione idonea a coprire i rischi di infortuni sia
all’interno che all’esterno della struttura, sia per danni arrecati dai minori sia all’interno
della struttura che all’esterno della stessa contro cose o persone;
- devono essere garantite le condizioni per poter accedere al ristoro delle spese di accoglienza,
previste dalla deliberazione della giunta regionale n. 1247/2020 allegata al presente avviso.
L’Amministrazione Comunale regolamenterà i rapporti con le strutture individuate a seguito di
richiesta di offerta mediante apposita convenzione, che indicherà anche la relativa durata. Eventuali
ulteriori informazioni sul contenuto del servizio possono essere richieste al Servizio Socio
assistenziale 0432 973234 – 239 (dr. Annamaria Marcon e dr. Annamaria Bianchini). Per quanto
attiene alla procedura di gara rivolgersi invece al Rup di gara, arch. Massimiliano Crapis 0432
9732227.

La presentazione della manifestazione di interesse non vincola in alcun modo il Comune di Gemona
del Friuli, né fa sorgere a favore degli interessati alcun diritto così come nessun compenso potrà
essere dovuto. La manifestazione di interesse dovrà essere resa al Comune di Gemona del Friuli
sulla base di apposita istanza, debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante.
L’intera procedura di gara di cui al presente avviso verrà espletata in modalità telematica, ai sensi
dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul Portale Acquisti eAppaltiFVG
https:\\eappalti.regione.fvg.it (di seguito “Portale”).
Modalità presentazione candidature
Gli operatori economici, in possesso dei requisiti sopraindicati, per poter presentare la propria
manifestazione d’interesse, devono registrarsi sul Portale della Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia “eAppaltiFVG” (https:\\eappalti.regione.fvg.it).
Istruzioni operative dettagliate su come effettuare la procedura di registrazione sono disponibili nel
Portale nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al Call
Center del gestore del Sistema Telematico al numero 800 098 788 (post-selezione 7); tel. 040
0649013 per chiamate dall’estero o da telefono cellulare o all’indirizzo di posta elettronica
supporto.eappalti@appalti.regione.fvg.it.
Al fine di permettere un riscontro in tempo utile delle richieste di cui sopra le stesse dovranno
essere effettuate almeno un giorno prima della scadenza del termine per l’invio della manifestazione
d’interesse.
La manifestazione d’interesse, dovrà pervenire, esclusivamente in lingua italiana, tramite il portale
sopra richiamato, pena l’esclusione, entro il 17/12/2020.
Non saranno pertanto prese in considerazione manifestazioni d’interesse pervenute in altre forme e
/o trasmesse con altri mezzi d’informazione.
Eventuali richieste di chiarimenti dovranno pervenire entro il termine indicato nella Piattaforma.
L’istanza dovrà essere redatta preferibilmente utilizzando il fac-simile allegato 1 (rinvenibile nella
piattaforma “eAppaltiFVG”, entrando nella sezione “RDI per tutti” e selezionando l’oggetto della
presente procedura) e dovrà contenere la manifestazione d’interesse a partecipare alla presente
procedura con la conseguente dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso.
La manifestazione d’interesse e le dichiarazioni devono essere sottoscritti digitalmente dal legale
rappresentante del concorrente ovvero da altro soggetto in grado di impegnare validamente il
concorrente stesso. La manifestazione d’interesse NON deve essere corredata da alcuna proposta
tecnica e/o offerta economica.
In caso di procura generale o speciale o nomina a carica sociale qualora i poteri del sottoscrittore
non risultino dal certificato della C.C.I.A.A. (esempi: procura non iscritta nel certificato; nomina ad
una carica sociale con attribuzione di poteri di rappresentanza non ancora riportata nel certificato),
il concorrente dovrà produrre:
a) in caso di procura generale o speciale: scansione della procura notarile;
b) in caso di nomina ad una carica sociale: scansione del verbale della delibera dell’Organo
sociale preposto.
Soggetti invitati alla presentazione del preventivo

Saranno invitati a presentare offerta per la procedura in oggetto, coloro che avranno fatto pervenire
la manifestazione di interesse entro il termine stabilito e che siano in possesso dei requisiti richiesti
per la partecipazione.
Valutazione istanze
L’acquisizione della candidatura non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte
dell’Amministrazione, né l’attribuzione di alcun diritto al candidato, in ordine all’eventuale
conferimento.
L’operatore economico che ha fatto pervenire la manifestazione di interesse a seguito del presente
avviso avrà la facoltà, ai sensi dell’art. 48 comma 11, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., di presentare
offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti secondo le modalità che saranno indicate nella
lettera di invito a presentare offerta. La Stazione Appaltante si riserva di verificare il possesso dei
requisiti dichiarati dai partecipanti nel corso delle successiva richiesta di formulazione dei
preventivi.
Comunicazioni
Tutte le comunicazioni inerenti la procedura, sia in invio che in ricezione, saranno effettuate
tramite posta elettronica certificata, mediante l’apposita area “Messaggi” della RDI on line.
Con l’accesso alla RDI on line, ciascun concorrente elegge automaticamente domicilio nell’apposita
area “Messaggi” della RDI on line ad esso riservata.
Le comunicazioni e le risposte a tutte le richieste di chiarimenti relative al presente avviso,
dovranno essere formulate in lingua italiana e saranno fornite mediante pubblicazione sul portale
eAppaltiFVG nell’area pubblica “Bandi e Avvisi” del Portale, all’interno dell’Iniziativa riferita alla
procedura di cui trattasi, nella sezione “Allegati all’avviso”.
Le comunicazioni ai singoli concorrenti saranno effettuate, tramite posta elettronica certificata,
mediante l’apposita area “Messaggi” della RDI on line.
La Stazione appaltante si riserva comunque di effettuare le comunicazioni, senza utilizzo
dell’area “Messaggi” della RDI on line, facendo riferimento all’indirizzo PEC indicato dai
concorrenti in sede di registrazione al Portale.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC associato all’utenza utilizzata sul Portale Appalti FVG
dovranno essere tempestivamente apportate alla propria utenza; diversamente la Stazione
Appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
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.
Altre informazioni
Il presente avviso sarà pubblicato sul Portale eAppalti FVG “Avvisi in area pubblica” anche sul sito
internet del Comune di Gemona del Friuli nella sezione “Amministrazione trasparente” sottosezione
“Bandi di gara e contratti”.
Si precisa fin d’ora che ai sensi dell’art. 53, cc. 2 e 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. non verrà fatta
alcuna menzione dei nominativi degli operatori economici che hanno presentato la manifestazione
d’ interesse. L’elenco degli operatori economici da invitare sarà differito alla scadenza del termine
per la presentazione delle offerte.

Poiché la presente procedura non è una procedura di gara, concorsuale o paraconcorsuale, si precisa
che non trova applicazione la procedura di soccorso istruttorio così come contemplata dal comma 9
dell’art. 83 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. Pertanto in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra
irregolarità essenziale, si procederà ad esclusione della candidatura.
Trattamento dei dati personali
I dati personali acquisiti con la presente procedura saranno depositati nel portale https://
eappalti.regione.fvg.it e trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 esclusivamente per le
finalità inerenti alla gara.
Il Titolare del trattamento dei dati di cui alla presente Informativa è il Comune di Gemona del Friuli
– Piazza Municipio, 1 – Gemona del Friuli e il Responsabile della Protezione dei dati è la GA
Service del dott. Gilberto Ambotta - pec gilberto.ambotta@mailcertificata.it.
Tutti i dati personali conferiti saranno utilizzati esclusivamente per le attività previste dalla presente
procedura di gara.
La base giuridica del trattamento è l’art. 6, par. 1, lett. c) ed e) del Reg. UE n. 679/2016, poiché
trattasi di adempimenti inerenti all’applicazione del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e atti inerenti e
conseguenti.
I dati personali saranno trattati da soggetti autorizzati del Settore assistenziale sia con strumenti
cartacei sia con strumenti informatici a disposizione degli uffici.
I dati forniti potranno essere comunicati alle autorità competenti al fine delle verifiche di cui al
d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e ai soggetti cui spetta il diritto di accesso agli atti ai sensi delle vigenti
norme in materia. Il conferimento dei dati richiesti con la presente richiesta di preventivo è
obbligatorio ai sensi di legge.
Nell’Ente potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali il responsabile unico del
procedimento, quale persona autorizzata dal titolare dal trattamento e gli eventuali
incaricati/autorizzati che collaborino all’espletamento delle attività connesse alla procedura di gara.
I predetti soggetti coinvolti nelle operazioni di trattamento garantiranno la riservatezza dei dati di
tutti gli interessati. I dati personali conferiti saranno conservati finchè non più necessari ai fini della
presente procedura. Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. 12-22 del
Regolamento UE, rivolgendosi al RUP, autorizzato al Trattamento dei dati personali che qui di
seguito si riepilogano. È diritto dell’interessato richiedere in qualsiasi momento l’accesso al
trattamento dei propri dati personali, l’aggiornamento, la rettifica, la cancellazione o la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge. All’interessato è
riservata la facoltà di opporsi al trattamento dei dati personali e di presentare reclamo al Garante in
caso di violazione dei propri dati personali (art. 77 del Reg. UE 679/016).
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 in materia di protezione dei dati personali.

