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SETTORE IV: GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AM BIENTE 
U.O.C. SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SETTORE 

U.O.S. CUC LL.PP. 
 

POR FESR 2014-2020 FVG – AZIONE 4.1. AGENDA URBANA T.E.M. TORRE ECO MOB CITY 
SENSING 
 
AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE ESPLORATIVA VOLTA AD I DENTIFICARE UNA 
PLATEA DI POTENZIALI AFFIDATARI DEL SERVIZIO DI ANA LISI “MODAL SPLIT”. 
 
 
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 
SETTORE IV: GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE  
U.O.C. SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SETTORE – U.O. CUC LL.PP. 
C.so Vittorio Emanuele II, 64 - 33170 Pordenone 
Punti di contatto:  
Responsabile Unico del Procedimento – ing. Andrea Brusadin – e-mail 
andrea.brusadin@comune.pordenone.it  
Funzionari tecnici: arch. Isabella Sist – isabella.sist@comune.pordenone.it; ing. Giovanni Spartà – 
giovanni.sparta@comune.pordenone.it 
Responsabile del procedimento di gara: dott.ssa Alessandra Predonzan – e-mail: 
alessandra.predonzan@comune.pordenone.it – tel. 0434-392325 
Funzionario amministrativo: dott.ssa Michela Baldissera – michela.baldissera@comune.pordenone.it – 
tel. 0434-392480 
Pec: comune.pordenone@certgov.fvg.it  
Profilo committente: www.comune.pordenone.it  
 
2. PROCEDURA 
L'eventuale procedura di gara verrà svolta mediante richiesta di offerta (R.D.O.) sul Mercato Elettronico 
del portale www.acquistinretepa.it di Consip s.p.a., ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con il 
criterio del minor prezzo. 
L’eventuale affidamento del servizio verrà effettuato nel rispetto dei criteri di libera concorrenza, 
trasparenza, proporzionalità, economicità, efficacia, tempestività e correttezza. 
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3. OGGETTO DEL SERVIZIO 
Il Servizio ha per oggetto l'esecuzione di interviste alle famiglie, la raccolta dei dati, l’analisi e 
l’elaborazione dei dati stessi, le relazioni finali e la relazione comparative tra le relazioni e di tutto ciò che 
dovesse rendersi necessario per l'esecuzione di due indagini modal split da svolgersi una nell’annualità 
2019 e l’altra nel 2023 su tutto il territorio di Pordenone e con un approfondimento specifico per il 
quartiere di Torre.  
Viene attribuito al servizio il seguente CPV: 79311200-9 Supporto specialistico in materia di indagine e 
rilevazione statistica. 
 
4. DURATA  
Il servizio verrà eseguito in due annualità distinte: 2019 (da aprile a settembre) e 2023 (da aprile a 
settembre). Come specificato nel “Capitolato descrittivo e prestazionale” l’annualità 2023 (da aprile a 
settembre) potrebbe subire posticipazioni in quanto tale attività è subordinata alla conclusione dei lavori 
previsti dall’Azione 4.3 POR FESR 2014 Agenda Urbana TEM.  
 

5. IMPORTO STIMATO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
L'ammontare complessivo per il Servizio richiesto è descritto nello schema sotto riportato. Resta altresì 
stabilito che l'ente appaltante avrà la possibilità di prolungare l'appalto nel caso in cui i lavori previsti 
dall’Azione 4.3 POR FESR 2014 Agenda Urbana TEM non siano conclusi  in tempi congrui con l’avvio 
della seconda rilevazione. In tal caso la proroga si renderà necessaria e nel corso della stessa si 
intendono garantite tutte le clausole, prescrizioni, le condizioni di svolgimento e tutte le condizioni 
economiche, di cui all'appalto originale. 
 
IMPORTO A BASE D’ASTA   €   39.600,00 
Dettaglio attività previste:   
Attività di coordinamento/istruzione rilevatori €   8.000,00  
Predisposizione materiale di rilievo: schede, piano dei 
rilievi, turni dei rilevatori, istruzioni per l’attività di 
rilevazione, assicurazione, tesserino di riconoscimento 

€   4.000,00  

Costo rilevatori per svolgimento indagine € 18.000,00  
Immissione ed elaborazione dati €   6.000,00  
Relazioni (1-2 –finale 3, art. 7 capitolato) €   3.600,00  
   
Iva 22%  €     8.712,00 
Contributo Anac  €          30,00 
Spese pubblicazione  €        600,00 
   
TOTALE  €   48.942,00 

 
La miglior offerta verrà selezionata con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4 del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
 
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, alla data dell'invito alla 
procedura negoziata siano iscritti al seguente Bando Mepa: SERVIZI - SERVIZI DI SUPPORTO 
SPECIALISTICO - CPV 79311200-9 Supporto specialisti co in materia di indagine e rilevazione 
statistica. 
 
e 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 capacità tecnica e professionale - art. 83, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 

50/2016: 
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• aver realizzato, nel quinquennio 2014-2018, almeno un servizio analogo a quello oggetto 
dell'appalto (servizio di indagine e analisi dello split modale su un territorio con popolazione 
uguale o superiore ai 50.000 abitanti). 

 
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 
del 14/03/2019,  (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 Analisi Modal 
Split”. 
 
8. EVENTUALI SUCCESSIVE PROCEDURE 
L'Amministrazione, a fronte delle manifestazioni d’interesse pervenute, si riserva la facoltà di dare 
avvio alla procedura negoziata tramite R.d.O sul MEPA per l’individuazione dell’affidatario del 
servizio. 
La presente manifestazione di interesse non comporta alcun impegno di effettivo affidamento a 
carico della stazione Appaltante. 
 
9. TRATTAMENTO DEI DATI 
Ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. i dati richiesti risultano essenziali ai fini dell’ammissione alla gara e il 
relativo trattamento – informatico e non – verrà effettuato dall’Amministrazione tramite gli uffici preposti 
nel rispetto della normativa vigente unicamente ai fini dell’aggiudicazione e successiva stipula del 
contratto d’appalto. 
Il trattamento dei dati avverrà per mezzo di strumenti e/o modalità volte ad assicurare la riservatezza e la 
sicurezza dei dati, nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal D.lgs. 
10 agosto 2018 n.101 -adottato in esecuzione del regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016- e dal 
Regolamento (UE) 2016/679. 
Il Titolare del trattamento dei dati di cui alla presente informativa è il Comune di Pordenone, 
rappresentato dal Sindaco pro tempore, indirizzo Corso Vittorio Emanuele II n. 64 – Pordenone, telefono 
0434 392270, email sottosegretariato@comune.pordenone.it pec boxxapps@legalmail.it . 
Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679 è 
Boxxapps Srl, telefono 800893984 - email dpo@boxxapps.com – pec boxxapps@legalmail.it . 
I dati di cui trattasi non saranno diffusi fatto salvo il diritto d’accesso dei soggetti interessati ex L. 
241/1990 che potrebbe comportare l’eventuale comunicazione dei dati suddetti ad altri concorrenti alla 
gara così come pure l’esigenza dell’Amministrazione di accertamento dei requisiti dichiarati in sede di 
gara o comunque previsti per legge. 
 

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE P.O. 
         Dott.ssa Alessandra Predonzan 

 
documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005 e s.m.i. 

 
Allegati: Modulo per manifestare interesse 


