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Premesse generali 

Il Comune di Pordenone ha partecipato nel 2011 al bando regionale PISUS (Piano integrato di 

sviluppo urbano sostenibile), per accedere a fondi europei destinati alla riqualificazione dei  

centri urbani , presentando il progetto “Pordenone in rete”. 

Il progetto è articolato in numerosi interventi, che riguardano opere, marketing e contributi alle 

imprese. Tutti perseguono l’obiettivo di contribuire alla competitività e l’attrattività del centro urbano 

di Pordenone. 

L’intervento B1 “Marketing territoriale su cultura e ambiente: Musei in rete” persegue tale obiettivo 

generale, concentrandosi sulla rete museale e gli itinerari ciclopedonali del territorio pordenonese. 

Questo intervento mira dunque a portare a un livello superiore la qualità dell’offerta culturale a 

favore della cittadinanza attraverso i percorsi storici, artistici e naturalistici. 

 

La presente procedura ha per oggetto l’affidamento del servizio di progettazione e realizzazione 

delle attività previste dall’intervento Pisus B1 intitolato “Marketing territoriale su cultura e ambiente: 

Musei in rete”. Tale servizio dovrà essere attuato tenendo conto della “rete della mobilità lenta” 

(piste ciclopedonali in parte già realizzate e in parte in fase di progettazione esecutiva) progettata 

dagli uffici Ambiente e Mobilità del Comune di Pordenone. Alla “rete della mobilità lenta” 

corrisponderà una rete museale, che dovrà mettere in connessione le strutture museali ed 

espositive presenti nel territorio di Pordenone, per il raggiungimento del seguente obiettivo: portare 

a un livello superiore la qualità dell’offerta culturale a favore della cittadinanza e dei fruitori 

interessati attraverso i percorsi ciclopedonali individuati. 

Per lo svolgimento di tutte le attività oggetto del presente appalto è richiesto il continuo raccordo 

del soggetto aggiudicatario con i competenti uffici del Settore II Cultura e IV Gestione territorio, 

infrastrutture ambiente, al fine di assicurare che le attività poste in essere siano in linea con la 

realizzazione delle piste ciclopedonali della “rete della mobilità lenta” e con gli obiettivi del progetto 

PISUS B1. 



La città di Pordenone dispone di uno straordinario ed unico sistema di collegamenti naturali, 

potenzialmente capace di essere il fondamento fisico-ambientale della rete stessa: generatore di 

percorsi leggeri pedonali e ciclabili e nuovi itinerari. Altro elemento concreto e vivente di una 

visione della vita urbana, basata sul concetto di sostenibilità ambientale e sull’uso equilibrato delle 

risorse,  sono le “vie d’acqua” del fiume Noncello e delle sue rogge. 

La presente procedura mira a dare struttura e coordinamento ai principali luoghi di produzione 

culturale nonché ed alle sedi di iniziative culturali, per costruire una più efficace identità cittadina 

creando sinergie e servizi condivisi, per offrire nuove opportunità di crescita civile, sociale ed 

economica. 

Tutto quanto realizzato dal contraente nell’ambito delle attività previste dalla presente gara è 

proprietà del Comune di Pordenone, che potrà disporne interamente nel tempo senza alcuna 

limitazione. Sono inclusi materiali testuali e multimediali sia cartacei che digitali, file, applicazioni 

informatiche e relative funzionalità e configurazioni. 

 

Finalità della gara e durata dell’appalto  

La selezione ha per oggetto l’affidamento del servizio di pianificazione e realizzazione delle attività 

previste dall’intervento denominato PISUS B1 “Marketing territoriale su cultura e ambiente: Musei 

in rete”. Tutte le attività richieste devono mirare anche alla crescita delle competenze nell’ambito 

della comunicazione culturale dell’ente e rappresentare uno stimolo e un’opportunità di crescita per 

tutti i soggetti della comunità locale. 

Il servizio prenderà avvio presumibilmente dopo il 31 maggio 2018, 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 marzo 2019. Al termine del contratto, lo stesso 

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

 

Modalità di gara 

Il servizio oggetto di gara verrà affidato mediante procedura negoziata su mercato elettronico e 

aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 

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 

Non sono quantificabili costi per la sicurezza dovuti all’interferenza tra le attività, né sono necessari 

ulteriori adempimenti ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., trattandosi di servizi  prevalentemente di 

natura intellettuale. 

 

 
QUADRO ECONOMICO 
 
 

Servizi oggetto di gara € 

 

49.150,00 

Oneri per la sicurezza € 0,00 

Totale imponibile a base d’asta € 49.150,00 

IVA 22% (arrotondato) € 10.813,00 

Totale appalto € 59.963,00 

Contributo AVCP € 30,00 

Totale somme a disposizione € 59.993,00 

 
 
 

Pordenone, aprile 2018 
 
 
 
          IL DIRIGENTE DI SETTORE  
         Flavia Leonarduzzi   
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