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AVVISO PUBBLICO 

PER INDAGINE ESPLORATIVA VOLTA AD IDENTIFICARE UNA PLATEA DI POTENZIALI OPERATORI  
INTERESSATI ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DA SVILUPPARE NELL’AMBITO DEL PROGETTO EUROPEO 
URBACT III DENOMINATO SIBDEV” IMPACT BOND DEVELOPMENT FOR IMPROVED PUBLIC SERVICE 
DELIVERY QUALI “SMALL SCALES ACTION” – “PICCOLE AZIONI LOCALI” CUP B59J20000610002 CIG 
ZA53217443 

 

 

 

Il Comune di Pordenone rende noto che intende affidare il servizio per la realizzazione delle “Small scales 

actions”- “piccole azioni locali” da sviluppare nell’ambito del progetto europeo Urbact III denominato 

SIBdev” impact bond development for improved public service delivery- sviluppo di contratti ad impatto 

sociale per migliorare la fornitura di servizi pubblici. 

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 ad essere invitati ad una eventuale trattativa diretta sul MEPA di Consip.  

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. 

 

1. STAZIONE APPALTANTE  

COMUNE DI PORDENONE  

Direzione generale – Ufficio Politiche Europee  

Corso Vittorio Emanuele II, 64 – 33170 Pordenone  

Tel. 0434-392566 e-mail: politiche.europee@comune.pordenone.it   

PEC: comune.pordenone@certgov.fvg.it  

Sito web istituzionale: www.comune.pordenone.it  

 

2. PREMESSA 
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Il Comune di Pordenone ha aderito nel 2019 alla proposta progettuale denominata “SIBdev”-Social impact 

bond development for improved public service delivery”- “Sviluppo di social impact bond per il 

miglioramento dei servizi di interesse pubblico” nell’ambito del programma URBACT III Action planning 

network partecipando a tutte le attività e concludendo la rendicontazione della prima fase in data 

28.02.2020; 

Il Comune di Pordenone con Deliberazione della Giunta comunale n. 40/2020 del 27/02/2020 ha aderito 

alla proposta progettuale “SIBdev” a valere sul programma europeo di finanziamento denominato URBACT 

III, proseguendo nella fase 2 di progetto che terminerà in Agosto 2022. Oltre al Comune di Pordenone, il 

partenariato è composto anche dalle seguenti città europee: Heerlen (Paesi Bassi), Kecskemét (Ungheria), 

Fundão (Portogallo), Baia Mare (Romania), Aarhus (Danimarca), Võru (Estonia), Saragozza (Spagna). A 

livello transnazionale l’attività della seconda fase di progetto prevede la partecipazione alla formazione 

prevista dall’Università URBACT (online), l’attività di mastercalss (online), 9 incontri di partenariato, scambi 

di personale, visite studio. A livello locale è attivo un ULG (urbact local group-gruppo di azione locale) che 

identifica portatori di interesse a livello locale e coinvolgerli secondo il modello partecipativo URBACT. E’ 

prevista l’elaborazione finale dell’IAP (integrated action plan – piano d’azione integrato) che conterrà 

l’analisi dei bisogni sociali emergenti della città e verrà individuato il progetto pilota per un possibile 

realizzazione di un SIB (social impact bond), che la città di Pordenone vuole sviluppare sul tema 

dell’invecchiamento attivo della popolazione. 

Il servizio va svolto presso la sede denominata “Casa delle attività” di Vallenoncello” del Comune di 

Pordenone, che metterà a disposizione gli spazi dedicati alle attività previste, ma allo stesso tempo 

assicurando sinergie e tenendo conto delle progettualità sociali e inclusive afferenti al quartiere di 

Vallenoncello. 

 

 

3. OGGETTO E FINALITA’ DELL’APPALTO 

L’appalto ha per oggetto la realizzazione delle “Small scales actions”- “piccole azioni locali” che sono state 

progettate, condivise e votate in modo partecipato dall’ULG (Urban local group- gruppo urbano locale) nel 

corso dei 4 incontri svolti e previsti dal progetto.  

Si tratta della realizzazione di una serie di attività che dovranno essere svolte in modo partecipato 

assicurando un coinvolgimento tra generazioni presso la Casa delle attività di Vallenoncello denominata 

“Valle in”-, in un quartiere periferico della città di Pordenone collocato in una situazione urbanistica di case 

private e popolari. Il quartiere di Vallenoncello necessita di progettazioni in grado di creare coesione e 

condivisione, che possano generare appartenenza e mitigare i conflitti. Si intende infatti favorire 

integrazione tra età diverse con l’obiettivo di rafforzare il senso di comunità in un quartiere della città 

molto eterogeno favorendo lo scambio tra generazioni attraverso le tecnologie, anche attraverso la 

presenza di animatori di comunità in grado di fungere da collante transgenerazionale e territoriale. Il 

progetto da realizzare  a Vallenoncello è infatti rivolto ai cittadini over 65/67 anni ma con un forte 

coinvolgimento della fascia giovanile della popolazione. Le attività condivise dall’ULG sono state sviluppate 

seguendo 3 macro-temi: l’invecchiamento attivo, l’utilizzo delle tecnologie e la digitalizzazione e la 

possibilità di rendere l’azione replicabile anche in altri quartieri della città, quale buona pratica. 

Le idee, le attività proposte dal gruppo di lavoro in ordine di votazione decrescente sono le seguenti: 

1  “Divento digitale” laboratori per imparare ad usare la tecnologia per over 65/67 svolti da giovani; 

2 “Conosciamoci” interviste condotte da giovani alle persone over 65/67; 

3 “La nostra storia” laboratori di storia del territorio a cielo aperto coinvolgendo i giovani; 

4 “Tutti in salute” servizio di telemedicina e medico solidale online; 

5 “Cuciniamo insieme” laboratori di cucina tradizionale locale; 

6 “ Divertiamoci in movimento” attività ludiche di movimento (danza, Yoga, trekking urbano); 
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7 “Vallenoncello rinasce” incontri di quartiere per attivare progettualità legate a servizi di prossimità 

per il quartiere; 

8 “Recitiamo insieme” laboratori di teatro e scrittura; 

9 “Mettiamo il tempo in comune” Banca del tempo; 

 

Ai soggetti che verranno invitati all’eventuale trattativa diretta verrà chiesto di presentare una scheda 

progettuale delle attività offerte che dovrà necessariamente includere la descrizione delle prime tre attività  

suindicate nonché altre due attività, a scelta tra le attività sopra proposte, e una descrizione complessiva 

dell’intervento che intendono sottoporre alla valutazione del Comune. 

 

 

4. IMPORTO STIMATO   

 

L’importo complessivo presunto di affidamento per l’esecuzione del servizio è pari a € 8.196,72= 

(ottomila/00) oltre all’IVA di legge, per un importo complessivo pari ad € 10.000=. 

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 dell’appalto, ivi comprese le 

spese generali e l’utile d’impresa. 

Considerato che il servizio in parola è di natura intellettuale, ai sensi dell’art. 26 comma 3-bis del D.Lgs. n. 

81/2008, in assenza di rischi lavorativi di cui all’allegato XI del medesimo decreto, per l’esecuzione del 

contratto non ricorre la necessità di eseguire la valutazione dei rischi interferenziali e pertanto gli oneri per 

la sicurezza risultano nulli. 

 

5. DURATA DELL’APPALTO 

L’eventuale affidamento avrà avvio dopo la sottoscrizione del contratto, secondo le regole del MEPA, e 

dovrà essere avviato presso la struttura di Vallenoncello  entro il 10 Settembre 2021, svolto a cadenza 

periodica da concordare per un numero minimo di 20 incontri fino a Marzo 2022. 

 

6. 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 ss.mm.ii., che nel momento dell’invito risultino iscritti ed abilitati al 

seguente Bando MePA “Servizi sociali”.  

Inoltre, per essere ammessi alla successiva eventuale trattativa diretta sul Mepa i soggetti interessati 

dovranno essere 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, comma 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 procedura;  
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7. PROCEDURA  

L’eventuale affidamento avverrà, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., anche 

alla luce delle disposizioni del D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020 e del D.L. 77/2021. 

Attraverso una trattativa diretta sul MePA, rivolta anche a più operatori verrà richiesto un preventivo. 

L’operatore economico dovrà indicare il ribasso percentuale offerto rispetto all’importo a base d’asta 

nonché produrre una scheda progettuale, come indicato al precedente art. 1. Nella scelta dell’eventuale 

miglior preventivo il RUP  terrà conto sia del ribasso offerto che della maggior rispondenza della proposta 

progettuale presentata agli obiettivi perseguiti dal progetto europeo URBACT “SIBdev” “Social impact bond 

development for improved public service delivery”- “Sviluppo di social impact bond per il miglioramento 

dei servizi di interesse pubblico. 

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; inoltre i requisiti 

richiesti consentono la partecipazione alla procedura anche da parte delle microimprese, piccole e medie 

imprese. 

  

8. 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 a mezzo PEC dovranno essere inviate entro le ore 12:00 del 

05/07/2021, (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 animazione, ricreativo e di socializzazione_ SSA URBACT III- Progetto “SIBdev” 

CUP B59J20000610002 CIG ZA53217443 

  

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 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  ditta società Onemore S.r.l., con 

sede legale in via Carnia, 1 – Fraz. Rodeano Alto, 33030 RIVE D’ARCANO (UD) e-mail, dpo@gruppopk.it, tel. 

0432.807545 

 

9. AVVERTENZE ED ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il presente avviso verrà pubblicato: 
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- sul “profilo del committente” - sito internet del Comune di Pordenone nella sezione “Amministrazione 

Trasparente”, sottosezione “Bandi di gara”. 

- sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

Sulla base delle manifestazioni di interesse ricevute la Stazione Appaltante procederà eventualmente ad 

invitare, tramite la piattaforma MePa di Consip Spa, www.acquistinretepa.it, i soggetti che abbiano 

validamente manifestato il loro interesse a partecipare all’eventuale  successiva trattativa diretta. 

La manifestazione di interesse ha come unico scopo quello di comunicare la propria disponibilità ad essere 

invitati alla eventuale trattativa diretta. 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 

 

Pordenone, 17 Giugno  2021 

IL RUP 

- Arch. Federica Brazzafolli – 
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