
 

 

 

SETTORE II: CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI 

Servizi Educativi e Scolastici 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE ESPLORATIVA 

VOLTA AD IDENTIFICARE UNA PLATEA DI POTENZIALI AFFI DATARI 
DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI PUNTI VERDI COMUNALI  

PER I BAMBINI DAI 3 AI 6 ANNI  

PER IL TRIENNIO 2018-2020 

 

CIG 7464058F80 
 
 
 
 
 

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. 
 
La procedura selettiva di gara verrà svolta mediante R.d.O. sul Mercato Elettronico del 
portale www.acquistinrete.pa  - Consip SpA –  ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.    
 
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 
requisiti necessari, potenzialmente interessati a partecipare alla procedura di gara. 
 
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 
C.so Vittorio Emanuele II, 64 – 33170 Pordenone 
Tel. 0434-392903 
e-mail ufficio.gare@comune.pordenone.it 
PEC comune.pordenone@certgov.fvg.it 
Sito istituzionale www.comune.pordenone.it 
 
 
2) OGGETTO E DURATA DEL SERVIZIO  
 

L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di gestione dei  “Punti Verdi comunali per i 
bambini dai 3 ai 6 anni” per il triennio 2018-2019-2020”, da svolgere  durante il mese di 
luglio di ciascun anno del triennio. 
 
Prestazione principale CPV 85312110–3 “Servizi forniti da centri diurni per bambini”. 
 
3) IMPORTO STIMATO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
 
L’importo complessivo presunto di affidamento è pari ad € 154.180,33 
(centocinquantaquattromilacentottanta/33 euro) al netto delle imposte, per l’intera durata 
dell’appalto. 
 
La miglior offerta sarà selezionata con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa,  ai sensi dell’art. 95, comma 3 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 
 
Per il servizio in oggetto, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 recante: “Obblighi 
connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione” e al fine dei relativi 
adempimenti, si precisa che non sussistono circostanze in cui si verifichino interferenze di 
tipo rischioso tra il personale del Committente e quello dell’affidataria o con l’utenza 
pubblica, che comportino misure di tipo oneroso. Pertanto gli oneri relativi alla Sicurezza 
risultano nulli. 
 
 
4) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
 
A) Requisiti di ordine generale /idoneità professio nale  

Possono presentare la 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 s.m.i.. 
 
Per essere ammessi alla successiva procedura negoziata mediante R.d.O. sul MEPA, i 
soggetti interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

1) 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; 

2) risultare, nel momento dell’invito, abilitati al Bando MEPA Capitolato d’oneri “Servizi” 
per l’abilitazione dei prestatori di “Servizi sociali” – “Servizi integrativi, ricreativi e di 
socializzazione; 
 

B) Requisiti di idoneità professionale  

 
1) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, per attività 

coerenti con l’oggetto della successiva eventuale procedura negoziata; 



 
 
C) Requisiti di capacità economica e finanziaria  

− fatturato annuo generale dell’operatore economico, realizzato in ciascuno dei 
seguenti anni 2015 – 2016 - 2017, almeno pari ad € 70.000,00 (al netto delle imposte); 

 
D) Requisiti di capacità tecnica e professionale  

− aver realizzato, nel triennio 2015-2016-2017, servizi analoghi a quelli oggetto 
dell’eventuale successiva procedura negoziata (gestione centri ricreativi estivi per 
bambini dai 3 ai 6 anni) per un importo, al netto dell’IVA, almeno pari a € 100.000,00, da 
intendersi quale cifra complessiva nel periodo; 
  

 
5) PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI 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 A “Manifestazione d’interesse”. 
 
Le manifestazioni di interesse trasmesse a mezzo PEC dovranno essere inviate entro le 
ore 12.00 del giorno 11.05.2018  (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 dei punti verdi comunali per i bambini 
dai 3 ai 6 anni – triennio 2018/2020” – CIG 7464058F80. 
 
 
6) 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, a fronte delle manifestazioni 
d’interesse pervenute. 
 
Il presente avviso di manifestazione di interesse non comporta alcun impegno di effettivo 
affidamento a carico della stazione Appaltante. 
 
 
7) TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
 
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. esclusivamente 
nell’ambito della presente procedura. 
 

8) RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: 
 
Il responsabile unico del procedimento è la dirigente del Settore II Cultura, Istruzione, Sport, 
Politiche Giovanili: dott.ssa Flavia Leonarduzzi. 
 

 IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 Dott.ssa Flavia Leonarduzzi 
 

All. A “Manifestazione d’interesse” 
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