
RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA E PROSPETTO ECONOMIC O 

 

PROCEDURA SU MERCATO ELETTRONICO PER L’AFFIDAMENTO 
DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DELLE POLIT ICHE 
GIOVANILI DEL COMUNE DI PORDENONE.  
 

 

CIG 79760436E6 

 

Premesse generali 

Con Deliberazione n. 274/2017 del 09/11/2017 l’Amministrazione Comunale indicava le linee di 

indirizzo in merito alle Politiche Giovanili che prevedono anche il miglioramento della qualità di 

vita della popolazione giovanile della città, attraverso interventi che favoriscano la realizzazione 

di un’ampia gamma di opportunità per il loro tempo libero, che comprendono come finalità 

primaria oltre alla promozione dell’agio anche interventi sostanziali di  prevenzione del disagio. 

 

La presente procedura ha per oggetto l’affidamento del servizio di gestione di alcune delle 

attività delle Politiche Giovanili del Comune di Pordenone a favore dei giovani di età compresa 

indicativamente tra i 14 e 30 anni.  

 

I servizi oggetto del presente appalto sono: 

1. ACCADEMIA DEL VOLONTARIATO. La ditta aggiudicataria dovrà avviare l’Accademia del 

Volontariato e diventare la struttura di lavoro interconnessa fra mondo del volontariato e del 

terzo settore. L’Accademia dovrà inoltre sostenere i talenti giovanili, definire le potenzialità 

dei giovani nell’incontro con l’altro, nella relazione con la comunità e le sue strutture formali 

e informali.  

2. CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE (CAG). Gestire due centri di aggregazione siti in 

Via Pontinia e Largo Cervignano. Il presente capitolato prevede che qualora la stazione 

appaltante valuti necessaria l’attivazione di eventuali altri CAG o l’utilizzo di altri luoghi o 

presidi territoriali per le finalità oggetto di tale procedura, la ditta aggiudicataria dovrà 

rendersi disponibile nella predisposizione degli interventi richiesti. I CAG attualmente definiti 

dovranno garantire un numero di aperture congrue alle esigenze territoriali e alla 

programmazione generale di tale affidamento. Indicativamente tre giorni alla settimana per 

almeno 3 ore (tre) giornaliere. Possono essere previste aperture straordinarie anche in 

occasione di festività infrasettimanali qualora la programmazione generale del servizio lo 

preveda o la stazione appaltante per motivi propri e insindacabili ne decida la straordinaria 

apertura previo preavviso alla ditta aggiudicataria, prevedendo il riordino degli spazi stessi a 



fine attività giornaliera. La ditta inoltre dovrà sospendere l’attività per dodici giorni di 

apertura all’anno durante il periodo estivo le giornate sono da concordare con 

l’Amministrazione. Le attività dei CAG esistenti non si dovranno limitare all'accoglienza, 

all'animazione, alle attività ludico-aggregative, ma dovranno agire da presidi territoriali 

osmotici rispetto al territorio di competenza individuabile nel quartiere di Rorai Cappuccini in 

diretta connessione con le attività di Welfare di Comunità rivolte alla popolazione del 

territorio e con un attenzione particolare alla fascia giovanile con la quale l’Ente già opera in 

esecuzione dell’appalto: “Partenariato per l’innovazione finalizzato all’individuazione e 

selezione di operatori economici idonei e qualificati per la realizzazione di un servizio 

integrato socio-educativo e di sviluppo di comunità CIG 72964862BA”, la documentazione è 

reperibile al seguente link:  

3. OPERATORI DI RACCORDO TERRITORIALE PER LE POLITICHE GIOVANILI. La ditta 

dovrà programmare un monte ore congruo alla realizzazione di un constante monitoraggio 

territoriale della fascia giovanile che non accede ai CAG e che frequenta luoghi informali di 

aggregazione (cortili, piazze, strade, pubblici esercizi). Tale monte ore sarà necessario a 

sviluppare un raccordo con il Settore III Servizi alla persona ed alla comunità ed il Referente 

per le politiche di welfare di comunità, in merito alle politiche di prevenzione del disagio 

giovanile inserite nel bando dell’Ente “Partenariato per l’innovazione finalizzato 

all’individuazione e selezione di operatori economici idonei e qualificati per la realizzazione 

di un servizio integrato socio-educativo e di sviluppo di comunità CIG 72964862BA” 

soprarichiamato e sviluppate tramite operatori di strada. 

 

Finalità della gara e durata dell’appalto  

La procedura ha per oggetto l’affidamento del servizio di gestione di alcune delle attività delle 

Politiche Giovanili del Comune di Pordenone e tutte le attività richieste devono essere attuate 

mirando a garantire le seguenti prestazioni: 

A.  costruire un collegamento costante e strutturato con l’Informagiovani, quale sede 

operativa delle attività delle Politiche giovanili e delle figure educative. Inoltre dovrà 

essere garantita la connessione con il Servizio Sociale Comunale e gli altri servizi 

specialistici, con le altre progettualità dell’Ente ed in particolare quelle del  Settore II 

Cultura, Istruzione, Sport e Politiche Giovanili. 

B. garantite un’attenta progettazione e la cura costante delle relazioni di partenariato, le 

collaborazioni con altri servizi del territorio che si occupano di giovani, di formazione con 

una particolare attenzione alle situazioni di precarietà lavorativa dei giovani (giovani 

NEET); 

 



Il servizio prenderà avvio presumibilmente a settembre 2019, comunque dal giorno successivo 

alla data di sottoscrizione del contratto, subordinata al buon esito delle procedure di controllo 

previste dalla normativa, e scadrà il 31 dicembre 2021. Al termine del contratto, lo stesso 

scadrà di pieno diritto, senza necessità di disdetta o preavviso.   

 

L’Amministrazione si riserva la facoltà ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

(di seguito anche Codice degli appalti o Codice), di richiedere l’avvio dell’esecuzione del 

contratto in pendenza della formale stipulazione dello stesso, previa aggiudicazione definitiva 

efficace. 

 

Modalità di gara 

L’affidamento avverrà, per ciascun lotto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 

50/2016 modificato da ultimo con la L. 55/2019 s.m.i., mediante richiesta di preventivi attraverso 

una R.D.O. sul MEPA messo a disposizione da Consip. La miglior offerta, per ciascun lotto, 

sarà selezionata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, 

del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in considerazione degli aspetti relativi alla natura, caratteristica ed 

oggetto del contratto, con attribuzione alla miglior offerta tecnica di massimo 85 punti e 15 a 

quella economica. 

 

Consip 

Prima di predisporre gli atti di gara è stato consultato il sito “acquistinretepa.it” per verificare 

che non vi fossero convenzioni attivate da Consip spa per il servizio oggetto di gara e per 

comparare i parametri economici da adottare. Si è così riscontrato che Consip spa non ha 

convenzioni attive per servizi analoghi alla data di redazione della presente relazione, tali 

servizi sono invece presenti nel MEPA. 

 

D.Lgs. n. 81 del 9.04.2008 Tutela della salute e de lla sicurezza nei luoghi di lavoro 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 del D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. “Testo unico sulla 

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e tenendo conto della Determinazione 

n. 3 del 05.03.2008 dell’Autorità di Vigilanza sui contratti di lavoro, servizi e forniture (AVCP), 

l’Amministrazione Comunale ha effettuato l’analisi e la valutazione di eventuali rischi specifici 

connessi allo svolgimento del servizio in argomento. 

Da tale valutazione è emerso che non persistono situazioni di interferenze di tipo rischioso con 

altre attività lavorative da svolgere in contemporaneità nelle aree e/o nei luoghi interessati dal 

servizio stesso, che necessitino interventi di tipo oneroso. 

Pertanto, i costi relativi alla sicurezza delle prestazioni lavorative, connesse allo svolgimento del 

presente appalto, risultano nulli. 



Il soggetto affidatario é tenuto invece a presentare, prima dell'inizio dell'attività, il Piano di 

Sicurezza riferito al servizio in appalto, elaborato nei termini di legge, e a fornire copia delle 

attestazioni di frequenza ai corsi di formazione in materia di antincendio e di primo soccorso del 

proprio personale impiegato nel servizio stesso e al trattamento dei dati personali ai sensi della 

normativa sulla privacy D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.  

In osservanza gli obblighi di cui ai commi 1 e 2 del succitato art.lo 26 del D.Lg. n.81/2008, con 

particolare riferimento al comma 1 lett. b): “Informazione sui rischi specifici esistenti nei luoghi 

del Committente ove l'Affidatario é destinato ad operare”; prima dell'inizio del Servizio , il 

Committente opererà  in contraddittorio con l'Affidatario un apposito sopralluogo verbalizzato.  

 
QUADRO ECONOMICO 
 
Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice, l’importo posto a base di gara comprende i costi 

della manodopera che la stazione appaltante ha stimato per l’intero periodo, nella misura 

presunta del 85% del valore dell’appalto, tenendo conto del costo del lavoro previsto dalle 

tabelle retributive del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per i lavoratori delle 

cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo Marzo 2013. 

 

 

Servizi oggetto di gara € 

 

144.050,00 

Oneri per la sicurezza € 0,00 

Totale imponibile a base d’asta € 144.050,00 

IVA 22% (arrotondato) € 31.691,00 

Totale appalto € 175.741,00 

Contributo AVCP € 30,00 

Incentivi ex 113 D.Lgs. 50/2016 €                            2.881,00 

Totale somme a disposizione € 178.652,00  

 
 
 

Pordenone, agosto 2019 
 
 
 
          IL DIRIGENTE DI SETTORE  
         Flavia Leonarduzzi   
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