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           COMUNE DI BUTTRIO     

PROVINCIA DI UDINE 
Via Divisione Julia, n° 36 – cap. 33042 - C.F.-P. I.V.A. 00471940304 FAX (0432) 673490 – TEL. 0432 636111  

e-mail: segreteria@comune.buttrio.ud.it – PEC: comune.buttrio@certgov.fvg.it  
 

 
Prot. n° 14122/P  
 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI 
QUALIFICATI DA INVITARE ALLA PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DIGESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE PERIODO DAL 1° GENNAIO 2020 – 31 
DICEMBRE 2022. Rinnovabile per un massimo di ulteriori n. 2 (due) anni. 

 
In esecuzione alla determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa e delle Politiche Sociali del 
Comune di Buttrio n° 688 del 11 novembre 2019, 
 

SI RENDE NOTO 
 
che iI Comune di Buttrio intende procedere all’affidamento della gara d'appalto, ai sensi dell'art. 36, comma 2 
lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (in seguito “Codice”), attivando la procedura on-line del mercato elettronico 
della Pubblica Amministrazione (MePA) con utilizzo del metodo della Richiesta di Offerta (R.D.O.), da 
aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 del d.lgs. n. 50/2016, per 
il servizio di gestione della Biblioteca Comunale per il triennio 01/01/2020 – 31/12/2022-, rinnovabile per un 
massimo di ulteriori n. 2 (due) anni.  
 
 
PRINCIPI ED INDIRIZZO DELL’APPALTO 
Il presente avviso non costituisce avvio di procedura di gara pubblica, né proposta contrattuale, ma una semplice 
richiesta a manifestare interesse in seguito alla quale potranno essere esperite le procedure per l’affidamento del 
servizio. 
L’avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione 
del maggior numero di operatori economici, in possesso dei requisiti necessari, potenzialmente interessati a 
partecipare alla presente procedura. 
Le proposte di manifestazione di interesse pertanto, non vincolano in alcun modo l’Amministrazione, né possono 
far insorgere nei soggetti partecipanti alcun diritto in ordine all’eventuale aggiudicazione di alcuna procedura. 
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 dar seguito alla selezione per l'affidamento di cui 
trattasi, senza che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna pretesa. 
 
 
STAZIONE APPALTANTE 
Denominazione: Comune di Buttrio  
Indirizzo: Via Divisione Julia, n° 36 – 33042 Buttrio (Udine) 
Responsabile unico del procedimento: Gabriella Morgutti  
telefono 0432 636 110 – e-mail: segreteria@comune.buttrio.ud.it  
Posta elettronica certificata: comune.buttrio@certgov.fvg.it 
Sito internet: www.comune.buttrio.ud.it  
 
 
OGGETTO DEL SERVIZIO 
Il servizio offerto dovrà essere espletato nei locali della Biblioteca Comunale, siti in Buttrio (Udine), Via Divisione 
Julia  n. 39/A. 
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L’appalto comprende l’espletamento dei seguenti servizi: 
 apertura e chiusura della sede della Biblioteca nel rigoroso rispetto degli orari di apertura e chiusura al 

pubblico; 
 predisposizione dei locali e delle attrezzature informatiche per l’avvio dei servizi prima dell’apertura al 

pubblico, controllo e sorveglianza dell’edificio, del patrimonio librario e delle attrezzature informatiche  
durante l’orario di servizio al pubblico, verifica a vista al fine di prevenire atti di vandalismo, furti o 
sottrazione dei beni di proprietà della Biblioteca; 

 gestione di accoglienza e prima informazione sul servizio bibliotecario, anche da remoto (telefono, posta 
elettronica) sui servizi resi dalla biblioteca;    

 assistenza all’utenza nella gestione dei prestiti bibliotecari (suggerimenti bibliografici – consigli di lettura – 
supporto nelle ricerche di testi a scaffale – supporto nelle ricerche scolastiche);  

 assistenza informatica agli utenti e all’accesso a internet in biblioteca; 
 iscrizione utenti, prestito e restituzione documenti, nonché gestione del prestito interbibliotecario; 
 controllo delle restituzioni entro i termini di scadenza e attivazione delle procedure di sollecito in caso di 

mancata riconsegna delle opere in prestito; 
 ricollocazione giornaliera dei volumi, delle riviste e degli altri documenti rientrati dal prestito, o  consultati in 

sede; 
 cura degli spazi e degli espositori di materiale informativo; 
 catalogazione del patrimonio librario con il Sistema BiblioWin 5.0;  
 timbratura e inventariazione patrimonio librario;   
 verifica dello stato fisico dei volumi e altri documenti rientrati dal prestito e dalla lettura in sede, sui libri 

vecchi o particolarmente deteriorati che si ritiene utile recuperare, interventi di piccola manutenzione o 
restauro;  

 aggiornamento costante della dotazione dei documenti (libri, periodici) con acquisti sulla base dello 
stanziamento messo annualmente a disposizione dall’Amministrazione Comunale e predisposizione di 
proposte di acquisto da sottoporre alla predetta amministrazione, tenendo conto delle richieste degli utenti 
e delle materie che necessitano di un arricchimento, anche al fine di garantire il rinnovo delle sezioni.   

 collaborazione con il Sistema Bibliotecario del Cividalese con capofila la Biblioteca Civica di Cividale del 
Friuli (Ud) al fine di realizzare servizi coordinati basati sull’ottimizzazione delle risorse economiche, sullo 
sviluppo di politiche culturali comuni, su politiche di acquisto comuni o coordinate, sulla condivisione di 
strumenti, sull’armonizzazione e sulla promozione delle attività di valorizzazione del patrimonio librario e 
documentale;  

 realizzazione di particolari attività per la diffusione della lettura e per la promozione delle diverse sezioni 
(ad es. sezione ragazzi); 

 attività di promozione alla lettura  da svolgere presso la Biblioteca in collaborazione con gli Istituti Scolastici 
presenti sul territorio comunale al fine di sensibilizzare l’approccio dello studente alla lettura;  

 proposte di progetti per la valorizzazione del servizio bibliotecario, anche nei confronti dell’utenza 
potenziale;  

 collaborazione con l’Amministrazione comunale e/o con Associazioni indicate dalla stessa nella 
realizzazione di incontri con gli autori per la presentazione di libri; 

 collaborazione con l’Amministrazione Comunale per l’organizzazione di iniziative inerenti il servizio, 
compresa anche l’assistenza alle medesime iniziative che coinvolgono la biblioteca in orario anche serale 
e/o festivo;  

 segnalazione agli uffici comunali competenti di eventuali guasti alle attrezzature e interventi di piccola 
manutenzione ai locali e strutture;   

 ritiro della posta in Municipio; 
 comunicazione all’Ufficio Cultura comunale delle attività da rendere note alla cittadinanza; 
 produzione di elaborati statistici sul funzionamento della biblioteca, monitoraggio costante sull’andamento 

della gestione e stesura di un dettagliato rendiconto trimestrale, nonché di una relazione annuale. 
 

La ditta appaltatrice dovrà garantire l’apertura della Biblioteca tramite n° 1 (uno) operatore qualificato secondo 
l’orario che stabilirà l’Amministrazione oltre a garantire la presenza dell’operatore da utilizzare per il 
potenziamento delle attività ordinarie, per la rivalutazione e valorizzazione del patrimonio librario ed in qualsiasi 
altra forma che verrà ritenuta opportuna dal responsabile dell’ufficio preposto, al quale spetterà la 
programmazione del servizio in coordinamento con la Ditta affidataria. 

L’apertura al pubblico è prevista in 12 ore settimanali più 3 ore settimanali di back office, per un totale di 15 
ore settimanali. 
Per l’espletamento del servizio di che trattasi, la ditta appaltatrice dovrà garantire la presenza di un propr io 
dipendente in possesso di idonea esperienza almeno triennale nella gestione delle biblioteche comunali. 
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È richiesto, inoltre, il possesso, da parte della persona impiegata nell’espletamento del servizio stesso, di 
adeguate conoscenze informatiche necessarie per il controllo del corretto utilizzo da parte degli utenti delle 
apparecchiature informatiche di cui è dotata la biblioteca. 

DURATA DELL’APPALTO 
Il servizio sarà affidato per il periodo relativo al triennio 01/01/2020 – 31/12/2022-, rinnovabile per un massimo 
di ulteriori n. 2 (due) anni.  

 
IMPORTO STIMATO E PROCEDURA 
L’importo stimato complessivo dell’appalto per il triennio (dal 01.01.2020 al 31.12.2022) è pari ad € 54.000,00 
IVA esente ai sensi dell’art. 10, n. 22) del DPR n. 633 del 1972 - Risoluzione Agenzia delle entrate del 
06/12/2006 n.135. 
Tale importo è calcolato per un monte ore presunto complessivo di 2.700 ore per l’intero periodo dell’appalto 
(per il costo orario posto a base di gara pari ad € 20,00), articolate in circa 900 ore ogni anno; 
I costi della sicurezza e da interferenze sono pari a € 0,00. 
Per il servizio oggetto del presente appalto non si ravvisano rischi di interferenza. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, con successiva procedura di gara, all’affidamento del 
servizio in oggetto, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/20 16 e s.m.i. mediante richiesta di 
offerta (R.D.O.) sul MEPA. 
 
 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
L’appalto del servizio sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016. 
 
 
MODALITA’ DI GARA  
L’indagine di mercato viene avviata a scopo esplorativo al fine di procedere successivamente ad una 
procedura negoziata tramite RDO su MePA alla quale verranno invitate almeno 5 ditte, se esistenti tra quelle 
che avranno presentato domanda di partecipazione. 
La stazione appaltante: 
 qualora il numero delle richieste non sia superiore a 5, inviterà alla gara tutte le imprese che hanno 

presentato, entro i termini, apposita manifestazione di interesse e che siano in possesso dei requisiti minimi 
di partecipazione alla gara; 

 nel caso in cui il numero delle richieste sia superiore a 5, procederà alla selezione, tramite sorteggio tra 
quelle che avranno presentato la manifestazione di interesse entro i termini ed in possesso dei requisiti 
minimi di partecipazione alla gara. L’eventuale sorteggio avverrà in seduta pubblica, nel giorno e luogo che 
saranno resi noti, con almeno tre giorni di anticipo sulla data di sorteggio, mediante relativo Avviso pubblico 
sul sito della stazione appaltante (sito Internet Comunale: www.comune.buttrio.ud.it) garantendo 
comunque la segretezza nell’individuazione dei partecipanti, ai sensi di quanto disposto dall’art. 53 comma 
2 lett. e) del D.Lgs 50/2016.  
La stazione appaltante si riserva di non effettuare il sorteggio dei concorrenti da invitare qualora il numero 
delle manifestazioni di interesse pervenuto da parte dei soggetti interessati sia valutato numericamente 
compatibile con la possibilità di estendere l’invito a negoziare a tutti i partecipanti. 
Il sorteggio pubblico avverrà con le seguenti modalità: ciascuna domanda di partecipazione verrà 
contrassegnata da un numero progressivo (da n. 1 a n. …) in base al numero di iscrizione al protocollo 
generale. Prima dell’estrazione verrà esposto l’elenco dei numeri progressivi, senza indicazioni delle 
generalità degli operatori economici che hanno presentato istanza. Seguirà l’estrazione di n. 5 numeri. Le 
domande corrispondenti ai numeri estratti saranno ammesse alla fase successiva di invito alla procedura 
di gara, senza rendere note le generalità dei concorrenti, che rimarranno riservate fino al termine di 
scadenza per la presentazione delle offerte.        
Al sorteggio pubblico sono ammessi i legali rappresentanti degli operatori che hanno presentato istanza di 
interesse all’invito, ovvero i soggetti, uno per ogni manifestazione, muniti di specifica delega loro conferita 
dai legali rappresentanti.    
Alle ditte escluse dall’eventuale sorteggio verrà data comunicazione tramite posta elettronica certificata 
all’indirizzo indicato in sede di presentazione della manifestazione di interesse; 

 qualora pervenga, in risposta al presente avvio, una sola manifestazione di interesse, si riserva la facoltà 
di negoziare con un solo operatore economico. 

Si dà atto che in virtù delle disposizioni di cui all’art. 30, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 36, comma 2, 
lett b) del medesimo “Codice”, nonché delle Linee Guida ANAC n. 4 recanti “Procedure per l’affidamento dei 
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contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e gestione degli 
elenchi degli operatori economici”, si applica il principio di rotazione  degli affidamenti e degli inviti, con 
riferimento all’affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratta, con conseguente impossibilità 
di invitare l’operatore economico uscente. (T.A.R. FVG Sez. I, 16/09/2019, n. 376 – Cons. Stato Sez. V, 
06/06/2019, n. 3831 - T.A.R. Salerno Sez. I, 06/02/2018, n, 179). 
   
 
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 
Possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura prevista dal presente avviso 
gli operatori economici iscritti nell’apposito Albo con la classificazione di “Cooperative”, come disposto dalla 
Giunta comunale con propria deliberazione n° 142 del 16 settembre 2019. 
 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Per essere ammessi alla successiva procedura negoziata mediante R.d.O. sul MEPA, i soggetti interessati 
dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

A - Requisiti di ordine generale 

 assenza dei motivi di esclusione stabilite dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/20106 e s.m.i. o di altri 
impedimenti a contrarre con la pubblica Amministrazione; 

 Iscrizione e abilitazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA, bando “Servizi” 
- “Servizi di supporto specialistico”); 
 

B – Requisiti di capacità economica finanziaria: 

 Aver conseguito nell’ultimo triennio (2016-2017-2018), un fatturato minimo annuo non inferiore ad € 
30.000,00 nel settore di attività analoga a quella oggetto dell’appalto. 
 

C - Requisiti di idoneità professionale 
I soggetti partecipanti devono possedere (e dimostrare) i seguenti requisiti di capacità tecnica e professionale, 
ai sensi dell’articolo 83 e All. XVII, parte II D.Lgs. 50/2016: 

 iscrizione all’Albo delle Società Cooperative istituito con D.M. (Ministero delle Attività Produttive) del 
23 giugno 2004; 

 aver eseguito nell’ultimo triennio (2016-2017-2018), servizi analoghi a quello oggetto dell’appalto per 
conto di enti pubblici e/o privati, compreso almeno un servizio di gestione di biblioteca comunale per 
la durata non inferiore a 12 mesi. 

 possesso di una valutazione di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 
9001:2015 nel settore competente da almeno 2 anni precedenti la gara (2017 e 2018);  

 essere in possesso di almeno una delle seguenti certificazioni aziendali in corso di validità: 
- iso 14000 (certificazione ambientale); 
- ohsas 18001:2007 (certificazione per la sicurezza sul lavoro); 
- sa 8000 (certificazione etica)in vigore alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, ovvero 
certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri stati membri, così come disciplinato dall’art. 
43 del d.lgs. n.163/2006 e s.m.i.;  

In sede di manifestazione di interesse, i requisiti generali e speciali di capacità tecnico professionale ed 
economico finanziaria possono essere auto-dichiarati, fatto salvo l’obbligo di dimostrarne l’effettivo possesso 
in fase di gara. 
Nel caso di consorzi delle lettere b) e c) dell’art. 45, comma 2, del “Codice” i suddetti requisiti devono essere 
posseduti dal consorzio stesso e dalle eventuali consorziate indicate; 
Nel caso di r.t.i. o consorzi ordinari delle lettere d), e), f) e g) dell’art. 45 comma 2 del “Codice”, costituiti o da 
costituirsi: 
 i requisiti  di idoneità professionale devono essere posseduti da ciascuna impresa; 
 i requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnica-professionale devono essere posseduti dalla 

capogruppo/mandataria. 
I requisiti sono attestati mediante dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, da presentare 
unitamente all’istanza. 
I concorrenti , singoli o raggruppati, in relazione alla gara, possono soddisfare la richiesta relativa al possesso 
dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83 co. 1, lett. b) e c), 
avvalendosi della capacità di altri soggetti, con esclusione dei requisiti di cui all’art. 80 d.lgs. n.50/2016. 
Ove l’operatore economico ritenga di ricorrere all’avvalimento di cui all’art. 89 del “Codice” dovrà allegare alla 
manifestazione di interesse la dichiarazione sottoscritta dalla ditta ausiliaria con la quale la stessa si obbliga 
verso il concorrente e verso la Stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le 
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risorse necessarie di cui è carente il concorrente e con cui la stessa attesta di non partecipare alla gara, né in 
forma singola, né in forma associata o consorziata, né in qualità di ausiliario di un altro concorrente e dovrà 
essere redatta secondo il modulo “Allegato 2”.    
L’ulteriore documentazione prevista dall’art. 89 del “Codice” sarà richiesta al concorrente in sede di 
formulazione dell’offerta  
Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione delle sanzioni previste  dalla normativa 
vigente nei confronti dei sottoscrittori, l’Amministrazione esclude il concorrente. 
La presentazione della manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti richiesti per 
l’affidamento del servizio che andranno accertati in occasione della successiva procedura di gara. 

Per il servizio oggetto dell’affidamento NON è ammesso il ricorso al subappalto. 
 
 
REQUISITI PERSONALE IMPIEGATO 
Per l’espletamento del servizio oggetto dell’appalto, la ditta affidataria si avvarrà di personale qualificato, 
idoneo allo svolgimento delle attività previste per la gestione del servizio, nel pieno rispetto della normativa sui 
contratti di lavoro dell’area di appartenenza e della normativa sulla sicurezza dei lavori. 
Il personale da impiegare nel servizio deve essere in possesso dei seguenti requisiti: 
 titolo di studio di istruzione secondaria superiore conseguito al termine di un corso della durata di 3 anni; 
 esperienza lavorativa almeno triennale presso biblioteche pubbliche o private; 
 munito di esperienze di catalogazione bibliografica; 
 munito di esperienze di catalogazione per mezzo del software “Bibliowin 5.0”; 
 conoscenze dei principali applicativi di automazione di ufficio Microsoft Office e Open Office; 
 buona capacità di navigazione nella rete internet e di utilizzo della posta elettronica; 

 attitudine ai rapporti con il pubblico e usare la massima cortesia e disponibilità nei confronti degli utenti. 
 

 
CLAUSOLA SOCIALE 
Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando 
la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le esigenze 
tecnico-organizzative e di manodopera previste per le attività oggetto del presente avviso, l’affidatario del 
servizio è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze 
dell’affidatario uscente, come previsto dall’articolo 50 del Codice dei Contratti Pubblici, garantendo l’applicazione 
dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81. 

Nell’attuale contratto per il servizio di gestione della Biblioteca civica, l’operatore è inquadrato nel CCNL 
Contratto Multiservizi, 3° livello – “Servizi ausiliari alla gestione di biblioteche ed esposizione libraria, gestione 
degli accessi, informazione al pubblico, movimentazione e trattamento fisico del materiale librario  
copertinatura, apposizione bande antitaccheggio, applicazione codici a barre, etc.”; 
 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI 
Gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura prevista dal presente avviso devono presentare 
le manifestazioni di interesse mediante l'invio di una comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata: 
comune.buttrio@certgov.fvg.it avente il contenuto di cui all'allegato 1 "Istanza di partecipazione". 
Le manifestazioni di interesse devono pervenire entro le ore 12:30 di martedì 26 novembre 2019 (farà 
fede la data e l'ora di arrivo della PEC). 
Le PEC pervenute successivamente saranno escluse dalla partecipazione alla procedura di cui al presente 
avviso. 
Nell'oggetto della PEC deve essere riportata la seguente dicitura "Manifestazione d'interesse per l'affidamento 
del servizio di gestione biblioteca comunale periodo 01/01/2020 – 31/12/2022”. 
Il Comune non terrà conto delle manifestazioni d’interesse che dovessero essere recapitate oltre il termine o 
con modalità diverse da quanto sopra indicato e declina ogni responsabilità relativa a qualunque natura che 
dovesse impedire il recapito entro il termine stabilito.  
La manifestazione di interesse dovrà essere firmata digitalmente nelle forme di cui al D.Lgs. 82/2011 e s.m.i. 
(CAD) da soggetto munito di poteri di rappresentanza dell’Operatore Economico (legale rappresentante, 
procuratore, ecc.), o, nel caso di concorrente plurisoggettivi quali raggruppamenti, aggregazioni di imprese di 
rete o consorzi (costituiti o da costituirsi) con le modalità riportate nell’Allegato 1. (Modalità di sottoscrizione). 
La manifestazione  di interesse dovrà essere redatta secondo il modulo “Allegato 1”, contenente:  
 la dichiarazione della forma di partecipazione; 
 la richiesta di essere invitato alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio in oggetto; 
 l’accettazione incondizionata delle regole e delle modalità contenute nell’Avviso pubblico di manifestazione 

di interesse;  

mailto:comune.buttrio@certgov.fvg.it


 

6 

 la dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R 445/2000, attestante il possesso dei requisiti di 
partecipazione sopra indicati; 

 l’informativa al trattamento dati personali di cui al GDPR Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, 
come modificato dal D.Lgs. 101/2018; 

 l’indicazione del domicilio eletto per le comunicazioni. 
Non sono ammesse candidature aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del termine di 
ricezione indicato nel presente Avviso.    

 

NORMATIVA SULLA PRIVACY 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 anche denominato General Data Protection Regulation 
(G.D.P.R.), si informa che i dati personali raccolti saranno trattati rispettando i principi di correttezza, liceità, 
necessità e finalità stabiliti dal suddetto Regolamento UE n.679/2016, anche con strumenti informatici, 
unicamente ai fini allo svolgimento della procedura di gara e per un periodo non superiore agli scopi per cui 
sono stati raccolti. 
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Buttrio con sede in Via Divisione Julia, 36 – 33042 Buttrio 
(UD). 
Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è lo Studio Legale avv. Paolo Vicenzotto, Corso Vittorio 
Emanuele II, 54 - 33170 Pordenone, contatti: e-mail: paolo.vicenzotto@avvocatipordenone.it., tel. 0434-
29046. 

 

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI 
Il Responsabile Unico del procedimento è la Sig.ra Gabriella Morgutti -  Responsabile dell’Area Amministrativa 
e delle Politiche Sociali del Comune di Buttrio. 
Eventuali informazioni e chiarimenti relativi alla gara potranno essere richiesti esclusivamente in lingua italiana 
al Responsabile del procedimento di gara presso l’ufficio segreteria durante il seguente orario: dal lunedì al 
venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:30, oppure telefonicamente allo 0432.636 110, oppure tramite e-mail al 
seguente indirizzo: segreteria@comune.buttrio.ud.it ; 
 
 
PUBBLICITA’ 
Nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, imparzialità, 
parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, il presente avviso sarà pubblicato sul sito 
istituzionale del Comune di Buttrio all'indirizzo http://www.comune.buttrio.ud.it/. 
 
 
ALLEGATI 
Allegato 1 – Istanza di partecipazione – domanda di manifestazione di interesse. 
Allegato 2 – Modello per avvalimento 
 

 

Buttrio, 11 novembre 2019 
 
 

La P.O. Responsabile dell’Area Amministrativa e delle Politiche Sociali 
                             Rag. Gabriella Morgutti  

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del D.lgs.85/2005 e s.m.i.  

(Codice dell’amministrazione digitale) 

 

 
Responsabile del procedimento e dell’istruttoria: Gabriella Morgutti (Area Amministrativa) 
tel. 0432 – 636111, fax 0432 – 673490, e-mail: segreteria@comune.buttrio.ud.it  
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