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SETTORE IV GESTIONE DEL TERRITORIO,
INFRASTRUTTURE, AMBIENTE
U.O.C. DIFESA DEL SUOLO, VIABILITA’, MOBILITA’
URBANA, PROTEZIONE CIVILE

Pordenone, data del protocollo
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, DA PARTE DI OPERATORI
ECONOMICI, AD ESSERE INVITATI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE E CERTIFICAZIONE DI IMPIANTI DI LINEE E RETI PER
LA TRASMISSIONE E LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E TELEFONIA
NELL’AMBITO DEL PROGETTO POR-FESR 2014-2020 FVG - AZIONE 4.1 - AGENDA
URBANA - T.E.M. “TORRE ECO MOB CITY – SENSING” PER L’IMPORTO DI € 7.600,00.
C.U.P. B51G16000000004 – approvato con determinazione numero cronologico 1374 del 22
giugno 2018
Con riferimento alla delibera n. 1288 del 07 luglio 2017 della Giunta regionale, che ha approvato
l’invito integrato a valere sulle Azioni 4.1 “Soluzioni tecnologiche per la realizzazione di servizi di egovernement interoperabili, integrati (joined-up services) e progettati con cittadini e imprese,
applicazioni di e-procurement e soluzioni integrate per la smart cities and communities (non
incluse nell’OT4)”, con la quale sono stati definiti i criteri e le modalità per la concessione ed
erogazione dei finanziamenti previsti dal POR FESR 2014-2020 e al decreto n. 1429/PROTUR del
09 maggio 2018 del Servizio sviluppo economico locale della Direzione Centrale attività Produttive,
Turismo e Cooperazione area per il manifatturiero della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia,
con il quale è stato approvato il progetto denominato Agenda Urbana – T.E.M. “Torre Eco Mob City
– Sensing” presentato dal Comune di Pordenone a valere sull’Azione 4.1, si rende noto che questa
Amministrazione comunale intende procedere all’indizione di una gara d’appalto di evidenza
pubblica da espletarsi mediante manifestazione di interesse preordinata a conoscere gli operatori
interessati a partecipare alla procedura di selezione per l’affidamento del servizio di realizzazione e
certificazione di impianti di linee e reti per la trasmissione e la distribuzione di energia elettrica e
telefonia, comprensiva della progettazione semplificata secondo quanto stabilito dall’art. 5 del D.M.
37/2008, necessari per l’attivazione di otto nuovi punti di accesso al servizio Wi-Fi cittadino nel
quartiere di Torre e successiva procedura negoziata.
Stazione appaltante: Comune di Pordenone, corso Vittorio Emanuele II, n°64 – 33170 Pordenone
posta certificata: comune.pordenone@certgov.fvg.it - web: www.comune.pordenone.it
Criterio di aggiudicazione: l’appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo, ai sensi
dell’articolo 95, comma 4, lettera c) del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i. mediante ribasso da
applicarsi sull’importo a corpo relativa alle prestazioni di seguito descritte.
Descrizione dell’intervento:
presso l’Istituto Flora sito in via Stradelle: progettazione semplificata secondo quanto
stabilito dall’art. 5 del D.M. 37/2008, realizzazione, certificazione con produzione di
elaborati As-Built e collaudo della linea di alimentazione con partenza dal quadro elettrico
esistente dell’edificio fino all’armadio di rete già esistente, in prossimità dei due access
point che verranno posizionati nell’area esterna/cortile della scuola su appositi pali dedicati;
presso il parcheggio del campo sportivo sito in via Peruzza: progettazione semplificata
secondo quanto stabilito dall’art. 5 del D.M. 37/2008, realizzazione, certificazione con
produzione di elaborati As-Built e collaudo della linea di alimentazione con partenza dal

quadro elettrico esistente dell’edificio fino all’armadio di già esistente, nelle vicinanze
dell’access point che verrà installato sul muro dell’edificio in prossimità dell’ingresso
principale;
presso l’area esterna alla rotatoria tra via Stradelle e via Galileo Galilei in zona San
Valentino: progettazione semplificata secondo quanto stabilito dall’art. 5 del D.M. 37/2008,
realizzazione, certificazione con produzione di elaborati As-Built e collaudo della linea di
alimentazione e del nuovo quadro elettrico che sarà collegato al nuovo contatore Enel (a
carico del Comune), fino all’access point che verrà posizionato su palo dedicato nell’area
verde in prossimità della casetta di distribuzione dell’acqua già esistente;
nell’area esterna presso il giardino della Scuola Primaria Beato Odorico sita in via Piave:
progettazione semplificata secondo quanto stabilito dall’art. 5 del D.M. 37/2008,
realizzazione, certificazione con produzione di elaborati As-Built e collaudo della linea di
alimentazione che collega il nuovo contatore Enel (a carico del Comune) con il quadro
elettrico da installare, compreso di presa penta polare da 380v, per l’alimentazione elettrica
della centralina mobile per rilevamento dati ambientali.
Natura dei servizi:
Realizzazione impianti di linee e reti per la trasmissione e la distribuzione di energia elettrica e
telefonia, comprensiva della progettazione semplificata in conformità alla vigente normativa e alle
indicazioni delle guide alle norme UNI, CEI e altri enti di normalizzazione appartenenti agli Stati
membri dell’Unione Europea.
Il progetto deve contenere lo schema dell’impianto, i disegni planimetrici nonché una relazione
tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell’installazione, della trasformazione o
dell’ampliamento dell’impianto stesso, con particolare riguardo alla tipologia e alle caratteristiche
dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e sicurezza da adottare.
Il valore stimato per l’affidamento del servizio nel suo complesso è di € 7.600,00, I.V.A. esclusa.
Tempi di esecuzione: giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi dalla data di comunicazione
dell’avvenuta aggiudicazione dell’appalto, che verrà trasmessa a mezzo Posta Elettronica
Certificata (PEC). Il termine ultimo e improrogabile è fissato comunque alla data del 31 agosto
2018 per la conclusione e collaudo degli impianti, in quanto gli stessi dovranno essere attivi alla
data del 1° settembre 2018.
Subappalto: ammesso nei limiti del 30% dell’importo di contratto, ai sensi dell’art. 105 del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i.
Requisiti soggettivi per la presentazione della manifestazione di interesse: le richieste di cui
al presente avviso possono essere presentate dagli operatori economici di cui all’art. 45 del D. Lgs.
50/2016, in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e di
iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato con annotazione relativa
all’abilitazione prevista dal D.M. del 22 gennaio 2008 n. 37.
Criteri di scelta dei candidati: verranno invitati alla procedura di gara tutti gli operatori economici
che abbiano presentato, entro i termini, manifestazione di interesse e che abbiano dichiarato di
essere in possesso dei requisiti richiesti.
Termini e modalità di presentazione delle candidature: i soggetti interessati devono
manifestare, a pena di esclusione, il proprio interesse presentando apposita formale istanza entro
le ore 12:30 del giorno 10 luglio 2018, preferibilmente con l’utilizzo dell’allegato Modello A,
debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante allegandovi fotocopia di
documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. Non verranno prese in considerazione
le richieste pervenute oltre l’ora e la data stabilita.
La manifestazione d’interesse deve pervenire esclusivamente a mezzo Posta Elettronica
Certificata all’indirizzo comune.pordenone@certgov.fvg.it

Resta stabilito e inteso che:
il recapito delle domande entro i termini, rimane di esclusivo rischio del mittente, ove per
qualsiasi ragione non pervengano entro il termine utile all’indirizzo su indicato;
le candidature prive di sottoscrizione o copia fotostatica del documento di identità non
saranno tenute in considerazione;
la manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti di
partecipazione richiesti per l’affidamento del servizio, che dovranno invece essere
specificatamente dichiarati dall’interessato in occasione della successiva procedura di
selezione secondo le modalità prescritte nella lettera di invito.
Pubblicazioni: il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio on line e sul sito istituzionale del
Comune di Pordenone http://www.comune.pordenone.it, nella sezione BANDI DI GARA E AVVISI
PUBBLICI (home > comune > albo > bandi di gara e avvisi pubblici) per un periodo di 15 giorni
naturali e consecutivi.
Ulteriori informazioni: si precisa che il presente avviso non vincola in alcun modo la scrivente
amministrazione, bensì intende acquisire la disponibilità degli operatori economici alla futura ed
eventuale procedura negoziata.
Il Comune di Pordenone si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare la
procedura relativa al presente avviso e di non dare seguito all’indizione della procedura negoziata
per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, senza che ciò comporti alcuna pretesa da parte
degli operatori economici che hanno manifestato interesse ad essere invitati alla procedura
negoziata.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni
contenute nel Regolamento Generale sulla Protezione dei dati (Regolamento UE n. 679/2016) per
finalità unicamente connesse alla procedura in oggetto.
Per informazioni di carattere amministrativo: dott.ssa Sara Ariano, telefono 0434-392524 (e-mail
sara.ariano@comune.pordenone.it )
Per informazioni di natura tecnica: geom. Alessia Canciani, telefono 0434-392422 (e-mail
alessia.canciani@comune.pordenone.it )
Il Responsabile del Procedimento è l’arch. Maurizio Gobbato, Dirigente del Settore IV Gestione
territorio, Infrastrutture, Ambiente del Comune di Pordenone

Il Dirigente
Arch. Maurizio Gobbato
Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

