
SETTORE II: CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI
Servizi Educativi e Scolastici

AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE ESPLORATIVA

VOLTA AD IDENTIFICARE UNA PLATEA DI POTENZIALI AFFIDATARI DEL

SERVIZIO DI GESTIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI PER IL

PERIODO: GENNAIO – GIUGNO 2019 E GLI A.A.S.S.  2019/2020 – 2020/2021.

CIG N. Z0F2502B4C

Si rende noto che il Comune di Pordenone, tramite il presente avviso, intende acquisire

manifestazioni di interesse per procedere all’affidamento del servizio in oggetto.

Il presente avviso, nel rispetto dei principi di efficacia, imparzialità e trasparenza, viene pubblicato

sul sito del Comune di Pordenone ed 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 partecipare alla presente 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. 

1. STAZIONE APPALTANTE :

COMUNE DI PORDENONE
Servizi Educativi e Scolastici – Ufficio Istruzione
C.so Vittorio Emanuele II, 64 – 33170 Pordenone
Tel. 0434-392903/904
e-mail: ufficio.scuola@comune.pordenone.it
PEC: comune.pordenone@certgov.fvg.it
Sito istituzionale: www.comune.pordenone.it



2. PROCEDURA:

L’eventuale procedura di gara verrà svolta mediante R.d.O. sul Mercato Elettronico del portale

www.acquistinretepa.it - Consip SpA – ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con il

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

3. OGGETTO DELL'APPALTO :

Il servizio consiste nella gestione e organizzazione dei servizi ricreativi ed educativi nell’ambito del

progetto “CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI”, rivolto agli studenti delle scuole primarie,

secondarie di I° grado e del biennio delle scuole secondarie di II grado cittadine, come descritto

nel disciplinare e nel capitolato di gara.

L'Amministrazione comunale attraverso le attività collegate al CCR intende:

- promuovere nei ragazzi la cultura della partecipazione attiva alla vita della comunità,

avvicinandoli così alle istituzioni per avviarli all’applicazione dei principi di democrazia e

sperimentando azioni di cittadinanza attiva all'interno del progetto;

- incrementare il senso di appartenenza alla propria comunità ed ai luoghi di vita quotidiana, del

tempo libero e della famiglia, imparando ad essere cittadini europei e del mondo;

- sostenere la crescita dello spirito critico, la capacità di progettare, cooperare per creare iniziative

in cui l’educazione alla scelta consapevole e responsabile;

- sviluppare le capacità di dialogo, confronto e ricerca di soluzioni partecipate avvicinando i giovani

alle istituzioni, in particolare al Comune;

- coordinare le attività del CCR con i servizi socio-educativi scolastici e territoriali nonché con le

attività welfare di comunità previste nella programmazione dei Servizi Sociali del Comune (SSC) e

con la programmazione delle Politiche Giovanili.

Prestazione principale CPV 92000000-1 Servizi ricreativi, culturali e sportivi

4. DURATA DELL’APPALTO :

L’eventuale affidamento avrà avvio indicativamente a gennaio 2019 e si concluderà al termine

dell’a.s. 2020/2021. Rimane inteso che il servizio si svolgerà durante le giornate di attività previste

dal calendario scolastico. 



5. IMPORTO STIMATO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE :

L' importo presunto stimato per l’esecuzione del servizio ammonta ad € 39.250,00 oltre all’IVA di

legge, per l’intera durata dell’appalto.

La miglior offerta verrà selezionata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai

sensi dell'art. 95, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sulla base degli elementi di valutazione

riportati negli atti di gara.

Ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. recante: “Obblighi connessi ai contratti d’appalto

o d’opera o di somministrazione” e al fine dei relativi adempimenti, si precisa che per l'esecuzione

dell’appalto in argomento, di cui al Capitolato di gara e al Disciplinare, non sussistono circostanze

in cui si verifichino contatti interferenziali rischiosi tra il personale del Committente e quello

dell’Aggiudicataria o con altri soggetti presenti c/o i luoghi di lavoro interessati dal Servizio, che

comportino misure di tipo oneroso.

Pertanto gli oneri relativi alla Sicurezza risultano nulli. 

6. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE :

Possono presentare manifestazione di interesse a partecipare alla procedura prevista dal presente

avviso tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., che, nel momento dell’invi-

to, risultino iscritti ed abilitati al seguente Bando MEPA “SERVIZI” PER L’ABILITAZIONE DEI

PRESTATORI DI “SERVIZI SOCIALI” - SOTTOCATEGORIA 2: SERVIZI INTEGRATIVI, RICREATIVI E

DI SOCIALIZZAZIONE e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

A) Requisiti di ordine generale

- assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. o di
altri impedimenti a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

 
B) Requisiti di idoneità professionale – art. 83, c omma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016

- iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura (C.C.I.A.A.),
competente territorialmente per attività coerenti con l’oggetto della presente procedura
negoziata;

C) Requisiti di capacità economico-finanziaria – art. 83, c omma 1, lett. b) del D.Lgs. n.
50/2016

- fatturato minimo annuo generale dell’operatore economico, realizzato in ciascuno dei seguenti
anni 2015 – 2016 - 2017, almeno pari ad € 15.000,00 (al netto delle imposte);

D) Requisiti di capacità tecnica e professionale – art. 83, c omma 1, lett. c) del D. Lgs. n.

50/2016

- aver realizzato, nel triennio 2015-2016-2017, servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto
(servizi integrativi, ricreativi e di socializzazione) da intendersi quale cifra complessiva nel
periodo, per un almeno pari ad € 30.000,00 (al netto delle imposte);



7. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE:

Gli operatori economici devono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla

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 a mezzo PEC dovranno essere inviate entro le ore

12.00 di martedì 13.11.2018 , (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 del Consiglio Comunale dei Ragazzi – periodo: gennaio –

giugno 2019 e  aa.ss. 2019/2020 – 2020/2021” – CIG n.  Z0F2502B4C.

8. EVENTUALI SUCCESSIVE PROCEDURE

L’Amministrazione, si riserva la facoltà di dare avvio alla procedura negoziata tramite R.d.O. sul

MEPA per l’individuazione dell’affidatario del servizio in oggetto, a fronte delle manifestazioni

d’interesse pervenute.

La presente manifestazione di interesse non comporta alcun impegno di effettivo affidamento a

carico della stazione Appaltante.

9. 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 disciplinare. 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 sindaco@comune.pordenone.it; il responsabile del trattamento è lo

scrivente RUP (comune.pordenone@certgov.fvg.it). Il DPO (Responsabile della protezione dei dati

personali) incaricato è la ditta BOXXAPPS srl, mail dpo@boxxapps.com numero verde

800893984, pec boxxapps@legalmail.it.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
     - dott.ssa Flavia Leonarduzzi -

Allegati:

- Modulo per manifestare interesse


