Comune di Pordenone
Prot.N. 0027153 / P / GEN/ DSC
Data: 12/04/2022 11:29:33
Classifica: 7-2

AVVISO PUBBLICO
PER INDAGINE ESPLORATIVA VOLTA AD IDENTIFICARE UNA PLATEA DI
POTENZIALI OPERATORI INTERESSATI ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
GESTIONE DEI PUNTI VERDI COMUNALI RIVOLTI AI BAMBINI DAI 3 AI 6 ANNI PER
GLI ANNI 2022 – 2023 – 2024. C.I.G. 915206394D

Il Comune di Pordenone rende noto che intende appaltare il servizio di gestione dei Punti
Verdi comunali rivolti ai bambini dai 3 ai 6 anni per gli anni 2022 – 2023 – 2024.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse
per favorire la partecipazione del maggior numero di operatori economici, in possesso dei
prescritti requisiti, potenzialmente interessati a essere invitati ad una procedura sul MEPA di
Consip.
La procedura di gara verrà svolta mediante R.d.O sul Mercato elettronico del portale
www.acquistinrete.pa – Consip S.p.a. – ai sensi dell’art. 1, c. 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020
convertito dalla L. n. 120/2020 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di
cui all’art. 95, c. 3 del D.lgs n. 50/2016.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento o di
sospendere, modificare, 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
COMUNE DI PORDENONE
Settore Politiche giovanili, Pubblica Istruzione, formazione permanente, Università, Asili
nido, Reti locali per il lavoro
Corso Vittorio Emanuele II, 64 – 33170 Pordenone
E-mail: ufficio.scuola@comune.pordenone.it
PEC: comune.pordenone@certgov.fvg.it
Sito web istituzionale: www.comune.pordenone.it
1. OGGETTO E DURATA DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto il servizio di gestione dei Punti verdi estivi comunali per i minori di
età compresa tra i 3 e i 6 anni per gli anni 2022 – 2023 – 2024.
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Il servizio oggetto dell’appalto dovrà essere svolto dal lunedì al venerdì per sei settimane
consecutive, di norma nei mesi di luglio e agosto per ciascuno degli anni 2022- 2023 - 2024.
Per l’anno 2022 il servizio dovrà essere garantito dal 4 luglio al 12 agosto. Il contratto scadrà
di diritto, senza bisogno di disdetta né di preavviso, al termine della sesta settimana di
servizio prestato nell’anno 2024.
Potranno essere accolti al massimo 120 bambini al giorno.
Per lo svolgimento dell’attività verranno utilizzate due strutture scolastiche di proprietà
comunale.
Ciascun Punto verde dovrà funzionare con orario continuato dalle ore 8:00 alle ore 17:00.
2. IMPORTO STIMATO
L’importo complessivo presunto di affidamento per l’esecuzione del servizio è pari a €
287.428,32= di cui € 3.000,00 per oneri della sicurezza relativi ai rischi interferenziali non
soggetti a ribasso oltre all’IVA di legge.
L’importo sopra riportato è comprensivo di tutti gli oneri connessi all’esecuzione delle
prestazioni e comunque di tutte le spese occorrenti per la corretta e puntuale esecuzione del
servizio.
3. CONTRATTO
Il contratto, generato dal sistema informatico di negoziazione del Mercato elettronico sarà
sottoscritto e validamente perfezionato a seguito dell’approvazione della determinazione di
affidamento del servizio previa presentazione di ricevuta di versamento dell’imposta di bollo
di € 16,00.
L’Amministrazione si riserva la facoltà, ai sensi dell’art. 32, c. 8 del D.lgs n. 50/2016, anche
alla luce delle disposizioni di cui all’art. 8, c. 1 lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito dalla L.
n. 120/2020, con le modifiche di cui all’art. 51, lett. f) del D.L. n. 77/2021, di richiedere l’avvio
dell’esecuzione del contratto in pendenza della formale stipulazione dello stesso.
4. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono manifestare interesse a partecipare alla procedura prevista dal presente avviso tutti
i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che nel momento dell’invito risultino
iscritti ed abilitati al seguente Bando MePA “Servizi - Servizi sociali- Servizi integrativi,
ricreativi e di socializzazione.
Inoltre, per essere ammessi alla successiva procedura sul MePA, i soggetti interessati
dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
A) Requisiti di ordine generale
assenza di cause 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;
B) Requisiti di idoneità professionale – art. 83, c. 1, lett. a) del D.lgs n. 50/2016
iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, per attività
coerenti con l’oggetto della successiva procedura negoziata;
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C) Requisiti di capacità economica e finanziaria – art. 83, c. 1, lett. b) del D.lgs n. 50/2016
fatturato annuo generale dell’operatore economico, realizzato in ciascuno
seguenti anni 2019 – 2020 - 2021, almeno pari ad € 80.000,00 (al netto delle imposte);

dei

D) Requisiti di capacità tecnica e professionale – art. 83, c. 1, lett. c) del D.lgs n. 50/2016
aver realizzato, nel triennio 2019-2020-2021, servizi analoghi a quelli oggetto della successiva
procedura negoziata (gestione centri ricreativi e di socializzazione per bambini dai 3 ai 6 anni) per un
importo, al netto dell’IVA, almeno pari a € 130.000,00, da intendersi quale cifra complessiva nel
periodo.

5. PROCEDURA
L’affidamento avverrà, ai sensi dell’art. 1, c. 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 convertito dalla L. n. 12/2020 e
s.m.i mediante richiesta d’offerta (RdO) sul Mercato elettronico del portale www.acquistinrete.pa –
Consip S.p.a. con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, c. 3del D.lgs n.
50/2016 attraverso un confronto concorrenziale delle offerte.
L’appalto oggetto del presente procedimento non viene suddiviso in lotti poiché le attività previste sono
tra loro strettamente connesse e consequenziali e necessitano di una gestione unitaria.

6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Gli operatori economici devono presentare la manifestazione di interesse a partecipare all’eventuale
procedura prevista dal presente avviso mediante l’invio di una comunicazione all’indirizzo di posta
elettronica certificata: comune.pordenone@certgov.fvg.it, avente il contenuto di cui all’allegato “Modulo
per manifestare interesse”.
Le manifestazioni di interesse trasmesse esclusivamente a mezzo PEC dovranno essere inviate entro il
29 aprile 2022, (farà fede l’attestazione di avvenuta consegna emessa dal sistema). Le PEC pervenute
oltre detti termini saranno considerate irricevibili.
Nell’oggetto della PEC deve essere riportata la seguente dicitura “Manifestazione d’interesse per
l’affidamento del servizio di gestione dei Punti Verdi comunali rivolti ai bambini dai 3 ai 6 anni per gli anni
2022 – 2023 – 2024 - CIG 915206394D.

7. TRATTAMENTO DEI DATI
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., del
D.Lgs. 101/2018 e del regolamento UE n. 679/2016 (GDPR), esclusivamente nell’ambito della procedura
regolata dal presente avviso.
Titolare del trattamento è il Comune di Pordenone in persona del Sindaco pro-tempore, con sede in
Pordenone, Corso Vittorio Emanuele II, 64, e-mail segreteria.sindaco@comune.pordenone.it
Il DPO (Responsabile della protezione dei dati personali) incaricato è la società Sistema Susio S.r.l con
sede legale in via– Pontida, 9, 20063 Cernusco sul Naviglio (MI), e – mail info@sistemasusio.it, PEC
info@pec.sistemasusio.it, tel. 02 – 92345836.

8. AVVERTENZE ED ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso verrà pubblicato:
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- all’Albo Pretorio online;
- sul “profilo del committente” - sito internet del Comune di Pordenone nella sezione “Bandi di gara”.
- sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Sulla base delle manifestazioni di interesse ricevute, la Stazione Appaltante procederà ad invitare,
tramite la piattaforma MePa di Consip Spa, www.acquistinretepa.it, i soggetti che abbiano validamente
manifestato il loro interesse a partecipare alla successiva procedura.
La manifestazione di interesse ha come unico scopo quello di comunicare la propria disponibilità ad
essere invitati alla successiva procedura. 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 affidamento, così come non costituisce proposta contrattuale da parte della Stazione
Appaltante e non vincola quest'ultima in alcun modo.
Allegati: - Modulo per manifestare interesse

IL RUP
-dott.ssa Flavia Maraston–
Documento firmato digitalmente
Ai sensi del D.Lgs. 7.3.2005 n. 82 e s.m.i
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All. – Modulo per manifestare interesse
Spett.le
COMUNE DI PORDENONE
C.so V. Emanuele II, 64
33170 – PORDENONE – PN
PEC:comune.pordenone@certgov.fvg.it

OGGETTO:

manifestazione di interesse per la partecipazione ad una gara tramite RdO per
l’affidamento del servizio di gestione dei Punti Verdi comunali rivolti ai bambini
dai 3 ai 6 anni per gli anni 2022 – 2023 – 2024 CIG 915206394D

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………..………
nato il………………………..a……………………………………………………………………….……….
o in qualità di titolare/rappresentante legale/procuratore legale (barrare le voci che non
interessano) della ditta … .................... ……...……………………… ..........................................
………………………………………………………………………………………………………………….
con sede legale in…………………………………………………………………………………..…………
Via …………………………………….……………………………….… n° ………..……………………....
Codice fiscale n……………………………………………………………………………………………….
Partita IVA n…………………………………………………………………………………………………...
tel. n. ……………………………….. fax n. ………………………… e-mail ……………..……………….
PEC ……………………………………………………………………………………………………………
visto l'avviso esplorativo concernente l’affidamento del servizio di gestione dei punti verdi di cui
all'oggetto e preso atto dei requisiti richiesti dall'avviso stesso, manifesta la volontà ad essere
invitato alla relativa Rdo sul MEPA.
Data, ……………..
Il dichiarante
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AVVERTENZE:
La presente manifestazione d’interesse deve essere presentata e sottoscritta, a seconda dei
casi:
-

dal titolare/legale rappresentante/procuratore dell’impresa;
dal legale rappresentante/procuratore del consorzio stabile e da tutti i consorziati
partecipanti alla gara;
dal capogruppo – mandatario di raggruppamenti temporanei già formalmente
costituiti e da ciascuno dei concorrenti raggruppati;
da ciascuno dei concorrenti che intendono raggrupparsi temporaneamente, per i
raggruppamenti non ancora costituiti formalmente;
nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, dall'operatore
economico/impresa che riveste le funzioni di organo comune/mandatario nonché da
ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.
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