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SETTORE III – SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ 
U.O.C SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI 

  

AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI 
INTERESSE VOLTE ALL’INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO CUI 
AFFIDARE UN SERVIZIO DI INFORMATIZZAZIONE DEGLI 
STRUMENTI DI PROFILAZIONE E  VALUTAZIONE DELLE 
COMPETENZE DELL’UTENZA DI AREA SOCIALE E RELATIVO 
SERVIZIO DI HOSTING DELLA PIATTAFORMA WEB D’UTILIZZO 

 
CIG  Z99249776A - CUP  H89J16001410006 

 
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 “percentuali al rialzo” (offerta espressa in una 
percentuale di ribasso unica che verrà applicata al prezzo a base d’asta), come da manuale 
d’uso del sistema di e-procurement per le Amministrazioni (RDO aggiudicata al prezzo più 
basso). 
 
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 392648 
Sede di Palazzo Crimini, 2 - 33170 PORDENONE 
e-Mail:  miralda.lisetto@comune.pordenone.it  
PEC servizio.sociale@certgov.fvg.it 
Sito istituzionale www.comune.pordenone.it 
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2) OGGETTO E DURATA DEL SERVIZIO 
 

L'appalto ha per oggetto lo sviluppo di un software idoneo alla compilazione via web di due 
distinti questionari di valutazione delle competenze di soggetti in carico ai servizi pubblici e/o 
al privato sociale convenzionato.  
Il software, tramite il trattamento algoritmico di punteggi correlati alle risposte, deve essere in 
grado di restituire agli utilizzatori due specifici e distinti report per la valutazione delle 
competenze e la profilatura dell’utenza a cui sono stati applicati. 
Per la fruizione del software deve essere reso disponibile un servizio di hosting, un sistema 
di gestione delle credenziali, una pagina web di accesso libero di carattere informativo, un 
ambiente back office, nonché funzioni di export dati, funzioni di ricerca e visure puntuali. 
 
Il contratto si concluderà il 31/12/2019. 

 
Le caratteristiche tecniche dell’oggetto del servizio sono descritte nell’Allegato A - 
Documento Tecnico Generale  - Strumento di valutazione competenze in relazione alla 
situazione nel mercato del lavoro e profilazione dell’utenza. 
Prestazione principale Servizio: CPV 72000000-5 – Servizi Applicativi. 
 

 
3) IMPORTO STIMATO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
 

L’importo complessivo presunto di affidamento è pari ad € 16.393,44 

(sedicimilatrecentonovantatre/44euro) oltre all’IVA di legge, per l’intera durata dell’appalto. 
 

La miglior offerta sarà selezionata,  ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i., con il criterio del minor prezzo attraverso un confronto concorrenziale delle offerte, 

utilizzando il criterio “percentuali al rialzo (offerta espressa in una percentuale di ribasso 

unica che verrà applicata al prezzo a base d’asta), come da manuale d’uso del sistema di e-

procurement per le Amministrazioni (RDO aggiudicata al prezzo più basso).  

Le regole del relativo manuale d’uso si intendono qui integralmente richiamate 
 
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, che comportino 
misure di tipo oneroso. Pertanto gli oneri relativi alla sicurezza risultano nulli. 

 

 
4) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 
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.. 
 
I concorrenti dovranno essere iscritti ed abilitati, nel momento dell’invito, al seguente Bando 
Servizi MEPA: “Servizi per l’Information & Comunication Technology” / Sottocategoria 
merceologica:Servizi sviluppo e gestione applicazioni software.” 
 
 
Inoltre, per essere ammessi alla successiva procedura negoziata mediante R.d.O. sul MEPA 
i soggetti interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 
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A) Requisiti di ordine generale 

1) 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 

1) 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, comma 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 € 20.000,00 (ventimila/00) al netto 
delle imposte; 
 

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

n. 50/2016 

- aver realizzato, nel triennio 2015-2016-2017, servizi analoghi a quelli oggetto della 
presente gara (sviluppo di software) per un importo, al netto dell’IVA, almeno pari ad € 
20.000,00 (ventimila/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 B “Modulo per manifestare d’interesse”. 
 
Le manifestazioni di interesse trasmesse a mezzo PEC dovranno essere inviate entro le 
ore  12.00  del giorno 07/09/2018 (farà fede la data e l’ora della ricevuta di avvenuta 
accettazione rilasciata dal gestore del 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 informatizzazione degli strumenti di profilatura e  
valutazione delle competenze dell’utenza di area sociale e relativo servizio di hosting della 
piattaforma web d’utilizzo -  CIG  Z99249776A - CUP  H89J16001410006”. 
 
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. 
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7) TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
 
I dati raccolti saranno trattati ai sensi D.Lgs. 196/2003 e del GDPR 679/2016 
esclusivamente nell’ambito della presente procedura. 
 

  
 

  
  IL DIRIGENTE. 
   Dott.ssa Miralda LISETTO   
 
Allegati:  

- Allegato A - Documento Tecnico Generale 

- Allegato B - Modulo per manifestare interesse  
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