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COMUNE DI PORDENONE 

SETTORE IV: GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AM BIENTE 
U.O.C. CENTRALE DI COMMITTENZA LAVORI PUBBLICI, PRO TOCOLLO 

 
POR FESR 2014-2020 FVG – AZIONE 4.1. AGENDA URBANA T.E.M. TORRE ECO MOB CITY 
SENSING 
 

AVVISO PUBBLICO  
 
per indagine di mercato volta all’acquisizione di manifestazioni di interesse per identificare una 
potenziale platea di operatori economici da invitare all’eventuale procedura negoziata per l’affidamento 
del 
 
SERVIZIO IN “GLOBAL SERVICE” DI MONITORAGGIO AMBIEN TALE CON RETE DI SENSORI 
AMBIENTALI E INFORMAZIONE AMBIENTALE (PERIODO 2021- 2023). 
 
Il Comune di Pordenone intende procedere all’affidamento del servizio in “global service” di monitoraggio 
ambientale con rete di sensori ambientali e informazione ambientale (periodo 2012-2023 - 
CPV90731400-4) mediante procedura negoziata con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lett.b) del D.L. n. 76 del 16/07/2020, convertito con 
modifiche con Legge n. 120 dell’11/09/2020, e dell’articolo 63, comma 6, del decreto legislativo n. 
50/2016, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto legislativo n. 50/2016. 
 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per 
individuare una potenziale platea di operatori economici interessati a partecipare alla successiva 
eventuale procedura negoziata per l’affidamento del servizio in oggetto. 
Il presente avviso non costituisce, pertanto, avvio di procedura di gara né proposta contrattuale, ma 
viene pubblicato solo per gli scopi di cui sopra e non vincola in alcun modo il Comune di Pordenone.  
 
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. 
 
L’indagine di mercato di cui al presente avviso verrà espletata in modalità telematica, ai sensi dell’art. 58 
del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sul Portale Acquisti Appalti FVG URL https:\\eappalti.regione.fvg.it (di 
seguito “Portale”) all’interno dell’area “RDI on line”, intestata come sopra indicato. 
 
1. STAZIONE APPALTANTE 
 
COMUNE DI PORDENONE 
Settore IV “Gestione territorio, infrastrutture, ambiente”  
U.O.C. Centrale di committenza lavori pubblici, protocollo 
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  

Comune di Pordenone 
 Prot.N.   0077253  / P  / GEN/ ENER 
 Data:   05/11/2020 15:32:08 
 Classifica:  6-5



2 
 

Funzionari tecnici: dott.ssa Chiara Ugel – chiara.ugel@comune.pordenone.it;  
Responsabile del procedimento di gara: dott.ssa Michela Baldissera – e-mail: 
michela.baldissera@comune.pordenone.it – tel. 0434-392480 
Profilo committente: www.comune.pordenone.it  
 
2. PROCEDURA 
 
La successiva eventuale procedura di gara verrà svolta mediante richiesta di offerta (R.D.O.) sulla 
piattaforma telematica E-appalti FVG., ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett.b. del D.L. 76 del 16/07/2020, 
convertito con modificazioni con legge n. 120 del 11/09/2020, con il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa. 
 
3. OGGETTO DEL SERVIZIO 
 
Oggetto di affidamento è la fornitura del servizio specialistico per l’attuazione di un monitoraggio 
ambientale con rete di sensori e informazione ambientale in un quartiere cittadino . 
Viene attribuito al servizio il seguente CPV: 90731400-4 Servizio di monitoraggio o misurazione 
dell’inquinamento atmosferico. 
In dettaglio il servizio si articola nel noleggio e gestione di una rete di sensori di monitoraggio ambientale, 
nella raccolta ed elaborazione dei dati ambientali da essa derivanti e nella resa agli enti e alla 
cittadinanza degli stessi ed attività correlate per la durata del progetto a decorrere dall’affidamento e fino 
alla presentazione dell’ultimo rendiconto del POR FESR 2014-2020 previsto indicativamente entro il 
31.10.2023, salvo proroghe. 
 
4. DURATA  
 
Il servizio decorre dalla sottoscrizione del contratto o dalla data di consegna del servizio in via d’urgenza 
ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e si protrarrà fino all’approvazione della 
documentazione di chiusura dell’ultimo rendiconto del progetto prevista per il 31.10.2023, salvo 
proroghe. 
I predetti termini e la durata del servizio (comunque non superiore a 32 mesi) si intenderanno prorogati in 
funzione di eventuali modifiche ai termini di conclusione delle attività, che possono essere concessi 
dall’Autorità di gestione o da struttura competente al progetto ai fini del POR-FESR 2014-2020 o in 
funzione di eventuali ritardi nella realizzazione delle infrastrutture oggetto di monitoraggio. 
 

5. IMPORTO STIMATO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
 
Per l’affidamento del servizio oggetto della presente procedura di gara l’importo a base d’asta è pari 
ad € 151.800,00 IVA esclusa , corrispondenti ad € 185.196,00 IVA (22%) compresa secondo 
l’articolazione della spesa sotto riportata. 
 
L’articolazione della spesa ipotizzata dal progetto ammesso a finanziamento è la seguente: 
• per il 2021 importo pari a € 103.800,00 (IVA esclusa) corrispondente a € 126.636,00 (IVA inclusa) 
• per il 2022 importo pari a € 24.000,00 (IVA esclusa) corrispondente a € 29.280,00 (IVA inclusa); 
• per il 2023 importo pari a € 24.000,00 (IVA esclusa) corrispondente a € 29.280,00 (IVA inclusa). 

 
Sono inclusi i costi per la sicurezza quantificati in € 7.590,00 (IVA esclusa) corrispondente 9.259,80 € 
(IVA inclusa) per l’intero affidamento del servizio. Proporzionalmente ripartiti nelle diverse annualità: 
• per il 2021 importo pari a € 5.190,00 (IVA esclusa) corrispondente a € 6.331,80 (IVA inclusa); 
• per il 2022 importo pari a € 1.200,00 (IVA esclusa) corrispondente a € 1.464,00 (IVA inclusa); 
• per il 2023 importo pari a € 1.200,00 (IVA esclusa) corrispondente a € 1.464,00 (IVA inclusa); 

 
Tale importo dovrà intendersi come importo massimo sostenibile. Tale importo dovrà intendersi altresì 
come comprensivo di tutte le spese (oneri e IVA compresi) che verranno sostenute per lo svolgimento 
delle attività di cui alla presente gara. 
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In ragione della percentuale del ribasso offerto da parte dell’aggiudicatario l’articolazione della spesa 
all’anno di riferimento sarà ridotta in pari percentuale. 
 
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 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. 50/2016 e s.m.i.: 

Iscrizione nel registro della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero altra 
iscrizione secondo quanto previsto dall’art. 83, comma 3 del D.Lgs. 5072016 e s.m.i. 

 
C) Requisiti di capacità economica e finanziaria – art. 83, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 

e s.m.i.: 
Fatturato minimo annuo globale realizzato in ciascuno dei seguenti anni: 2017, 2018, 2019 
almeno pari o superiore ad € 80.000. 
La richiesta di un fatturato minimo è motivata dalla specificità del servizio che, avendo ad oggetto 
prestazioni attinenti la qualità e sostenibilità ambientale nel più ampio quadro del progetto Agenda 
Urbana finanziato con il POR FESR 2014-2020, impone di affidare lo stesso ad operatori 
economici con sufficiente solidità ed affidabilità operativa al fine di evitare inadempimenti che, fatti 
salvi i rimedi di legge, possono causare ritardi nel progetto stesso e nel quadro dei finanziamenti 
accordati all’Amministrazione. 
 

D) Requisiti di capacità tecnica e professionale - art. 83, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 
e s.m.i.: 
D.1 aver realizzato, nel triennio 2017-2018-2019, un servizio analogo a quello oggetto dell'appalto 

(servizio di monitoraggio ambientale con rete di sensori ambientali e informazione ambientale 
per un’area con bacino di utenza di almeno 50.000 abitanti); 

 
D.2 garantire la presenza, per tutto il periodo dell’incarico, di specifici profili qualificati come di 

seguito indicato: 
 

Figura 
professionale 

Descrizione profilo 
richiesto 

Principali responsabilità e funzioni  

 
n. 1 

CAPOPROGETTO 

 
Laureato con almeno 3 

anni di esperienza 
maturata nella 
progettazione, 

realizzazione e gestione di 
reti di monitoraggio 

ambientale e la 
partecipazione ad almeno 

un progetto riferito alla 
valutazione e monitoraggio 

della qualità dell’aria 

 
E’ responsabile di ogni singola fase e attività 
del servizio affidato, del rispetto dei tempi e 

della qualità, nonché del raggiungimento 
dell’obiettivo prestazionale e degli obiettivi 
specifici. Promuove, coordina e gestisce la 
realizzazione delle attività intervenendo per 

ottimizzare il servizio da garantire per il 
funzionamento della rete di monitoraggio in 
tutti i suoi aspetti, relativa alla rilevazione, 

gestione, archiviazione, trasmissione e 
pubblicizzazione dei dati ambientali. Si 

rapporta all’amministrazione comunale e ad 
ARPA FVG fornendo rendicontazioni richieste 

e ogni altra informazione necessaria al 
raggiungimento dell’obiettivo prestazionale e 

degli obiettivi specifici. 
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Figura 
professionale 

Descrizione profilo 
richiesto 

Principali responsabilità e funzioni  

 
 

n. 1  
ESPERTO 
TECNICO 

 
 

Laureato/diplomato con 
almeno 3 anni di 

esperienza maturata 
nell’ambito della 

sensoristica e della 
organizzazione di reti di 

monitoraggio e 
conoscenze nell’ambito 

informatico con esperienza 
di protocolli e applicativi 

trasmissione dati, gestione 
hardware e software 

finalizzata alla gestione dei 
dati raccolti e la 

partecipazione ad almeno 
un progetto riferito alla 

valutazione e monitoraggio 
della qualità dell’aria 

 

 
 

E’ responsabile delle attività di funzionamento 
della rete di monitoraggio in tutti i suoi aspetti, 

relativa alla rilevazione, gestione, 
archiviazione, trasmissione e pubblicizzazione 

dei dati ambientali, promuovendo, 
coordinando, gestendo e/o realizzando 

direttamente le attività specifiche di assistenza 
e manutenzione della stessa, in tutti i suoi 

aspetti. 
Si rapporta all’amministrazione comunale e ad 
ARPA FVG fornendo le indicazioni operative e 

gestionali tecniche – ambientali richieste, 
soluzioni e ogni altra informazione necessaria 

al raggiungimento degli obiettivi specifici. 
 

 
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 in forma telematica per mezzo della Piattaforma E-Appalti FVG, attraverso 
l’area “Richiesta di Interesse” (RDI) entro e non oltre il termine di scadenza indicato nella Piattaforma 
stessa. 
Gli operatori economici in possesso dei requisiti indicati al precedente art. 6 per poter presentare la 
propria manifestazione d’interesse devono registrarsi nel Portale della Piattaforma eProcurement 
eAppalti FVG.  
Istruzioni dettagliate su come effettuare la procedura di registrazione sono disponibili nel Portale nella 
sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al Call Center del gestore 
del Sistema Telematico al numero 800 098 788 (post-selezione 7); tel. 040 0649013 per chiamate 
dall’estero o da telefono cellulare o all’indirizzo di posta elettronica 
supporto.eappalti@appalti.regione.fvg.it  
Al fine di permettere un riscontro in tempo utile delle richieste di cui sopra le stesse dovranno essere 
effettuate almeno un giorno prima della scadenza del termine per l’invio della manifestazione 
d’interesse. 
 
L’istanza dovrà contenere quanto richiesto dall’avviso e dovrà essere redatta utilizzando: 
- il modello allegato A “Istanza”; 
- il modello allegato B “Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti di 
partecipazione richiesti”. 
 
L’istanza di partecipazione alla procedura di gara presentata dal concorrente è soggetta ad imposta di 
bollo, attualmente nella misura di € 16,00, in virtù di quanto stabilito dall’art. 3, comma 1, della Tariffa, 
parte prima, allegata al D.P.R. n. 642/1972. A tal fine, dovrà essere inserita nell’apposita sezione della 
piattaforma la scansione della marca da bollo debitamente vidimata o la scansione del modello F23 
attestante il pagamento dell'imposta di bollo. 
 
L’istanza e le dichiarazioni suddette devono essere sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante 
del concorrente ovvero da altro soggetto in grado di impegnare validamente il concorrente stesso, ai 
sensi dell’articolo 65 comma 1 lett. a) del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.: 

- Titolare di impresa individuale 
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- Legale rappresentante di impresa/società 
- Procuratore speciale (obbligatorio allegare procura speciale)  

 
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 conferimento.  
Qualora il numero di richieste d’invito sia inferiore a 5 (cinque) l’Amministrazione, se vi sono soggetti 
idonei sul mercato, potrà integrare tale numero con altri operatori economici con le medesime qualifiche 
richieste dal presente avviso. 
L’operatore economico che ha fatto pervenire la manifestazione di interesse a seguito del presente 
avviso avrà la facoltà, ai sensi dell’art. 48 comma 11, del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., di presentare offerta 
per sé o quale mandatario di operatori riuniti secondo le modalità che saranno indicate nella lettera di 
invito a presentare offerta. In tali casi, ai fini del raggiungimento della soglia minima dei requisiti 
economico-finanziario e tecnico-professionale richiesti per l’ammissione e come meglio specificato nella 
lettera d’invito a presentare offerta, ciascuna singola impresa costituente l’operatore riunito, dovrà 
essere in possesso ed apportare parte del requisito richiesto. La mandataria, comunque, dovrà essere in 
possesso ed apportare una quota maggioritaria del suddetto requisito, rispetto agli altri membri 
dell’operatore riunito. 
La Stazione Appaltante si riserva di verificare il possesso dei requisiti nel corso della successiva 
procedura negoziata, che sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
 
8 SUCCESSIVA PROCEDURA 
 
L'Amministrazione, a fronte delle manifestazioni d’interesse pervenute, si riserva la facoltà di dare avvio 
alla procedura negoziata in forma telematica per mezzo della Piattaforma E-Appalti FVG, attraverso 
l’area “Richiesta di Offerta” (RDO). 

Saranno invitati alla procedura negoziata gli operatori economici in possesso dei requisiti di ordine 
generale e speciali richiesti per la partecipazione alla gara che avranno inviato la propria manifestazione 
d’interesse entro i termini previsti.  
Il Comune di Pordenone si riserva di non procedere all’avvio della procedura negoziata qualora lo ritenga 
opportuno. 
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo 
di partecipazione ad altre procedure di affidamento. 
 
9 COMUNICAZIONI 
 
Tutte le comunicazioni inerenti la Procedura saranno effettuate, tramite posta elettronica certificata, 
mediante l’apposita area “Messaggi” della RDI on line.  
Le eventuali richieste di chiarimenti dovranno pervenire tramite la suddetta area “Messaggi” entro la data 
e l’ora indicata in Piattaforma. 
Con l’accesso alla RDI on line, ciascun Concorrente elegge automaticamente domicilio nell’apposita 
area “Messaggi” della RDI on line ad esso riservata.  
La Stazione appaltante si riserva comunque di effettuare le comunicazioni, senza utilizzo dell’area 
“Messaggi” della RDI on line, facendo riferimento all’indirizzo PEC indicato dai concorrenti in sede di 
registrazione al Portale.  
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC associato all’utenza utilizzata sul Portale Appalti FVG dovranno 
essere tempestivamente apportate alla propria utenza; diversamente la Stazione Appaltante declina 
ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.  
In caso di operatori economici plurisoggettivi, anche se non ancora costituiti formalmente, la 
comunicazione recapitata alla capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici 
raggruppati, aggregati o consorziati. 
 
10 ALTRE INFORMAZIONI  
 
Il presente avviso sarà pubblicato sul Portale eAppalti FVG “Avvisi in area pubblica”, nonché all’Albo 
pretorio on line e sul sito internet del Comune di Pordenone per un periodo di 15 giorni naturali e 
consecutivi. 
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Si precisa fin d’ora che ai sensi dell’art. 53, cc. 2 e 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. durante le operazioni di 
selezione degli operatori economici non verrà fatta alcuna menzione dei nominativi che hanno 
presentato la manifestazione d’interesse. L’accesso al verbale delle operazioni di selezione e l’elenco 
degli operatori economici da invitare sarà differito alla scadenza del termine per la presentazione delle 
offerte. 
 
11 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 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 segreteria.sindaco@comune.pordenone.it; pec: 
comune.pordenone@certgov.fvg.it. 
Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679 è 
Onemore Srl, Via Carnia n. 1. Fraz. Rodeano Alto, 33030 Rive D’Arcano (UD), telefono 0432.807545 – 
email: dpo@gruppopk.it – pec: onemore@pec.pratikasrl.com 
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 P.O. 
         Dott.ssa Michela Baldissera 

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

 
Allegati: A) Istanza 
   B) Dichiarazione sostitutiva di atto notorietà attestante il possesso dei requisiti richiesti. 
 
Avviso approvato con determinazione n. 2688 del 05/11/2020 
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