
1 
Responsabile dell’Istruttoria: dott.ssa Anna Ulian  – tel 0434.392566 

Direttore del servizio : Arch. Federica Brazzafolli– tel 0434.392506 

e-mail: politiche.europee@comune.pordenone.it 

 

 
 

 
 

  

 Corso V. Emanuele, 64 - 33170 PORDENONE 
DIREZIONE GENERALE 

U.O. POLITICHE EUROPEE 
e-mail: politiche.europee@comune.pordenone.it  
 

  

 

AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE ESPLORATIVA 

 

VOLTA AD IDENTIFICARE UNA PLATEA DI POTENZIALI AFFIDATARI PER L’AFFIDAMENTO 

DEL SERVIZIO DI CONTROLLO DI PRIMO LIVELLO. 

PROGRAMMA URBACT ACTION PLANNING NETWOR FASE 1 PROGETTO " SIBDEV - SOCIAL 
IMPACT BOND DEVELOPMENT FOR IMPROVED PUBLIC SERVICE DELIVERY 
 

CIG Z3829DD38C 
CUP B59D19000100002 
 
 
Il Comune di Pordenone rende noto che intende affidare il servizio di controllo di 1° livello nell’ambito del Progetto 
denominato “SIBDEV” nell’ambito del Programma Interreg URBACT. 
 
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 a partecipare 
alla successiva eventuale 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 
Direzione Generale Ufficio Politiche Europee 
C.so Vittorio Emanuele II, 64 – 33170 Pordenone 
Tel. 0434-392566/567/506 
e-mail: politiche.europee@comune.pordenone.it 
PEC: comune.pordenone@certgov.fvg.it 
Sito istituzionale: www.comune.pordenone.it 
 
2) PREMESSA 

 
Si richiama l’ AGG n. 60/2019 del 04/04/2019 e la Deliberazione della Giunta comunale n. 91/2019 del 18/04/2019 con la 
quale il Comune di Pordenone ha aderito alla proposta progettuale “SIBdev” a valere sul programma europeo di 
finanziamento denominato URBACT ed in particolare nell’insieme di attività denominato “Action planning network”. 
Il capofila del progetto Comune di Heerlen (Paesi Bassi) ha inviato la comunicazione con protocollo n. GEN-GEN-2019-
48879-A del 26/06/2019 la comunicazione recante l’approvazione della fase 1 del progetto. 
Nel corso della fase 1 i partner coinvolti dovranno completare l’application form finale, coinvolgere ed identificare dei 
portatori di interesse a livello locale e coinvolgerli in un gruppo di lavoro (che verrà denominato Urbact Local Group), 
definire in maniera più specifica gli obiettivi della rete e infine presentare uno Studio di riferimento. I partner dovranno 
inoltre partecipare parte a 2 incontri di partenariato (kick off meeting e final meeting). 
Il partenariato è composto anche dai seguenti enti locali europei: Heerlen (Paesi Bassi), Kecskemét (Ungheria), Radlin 
(Polonia), Fundão (Portogallo), Baia Mare (Romania), Haidari (Grecia), Aarhus (Danimarca), Võru (Estonia). 
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3) OGGETTO DEL SERVIZIO E INFORMAZIONI GENERALI 
 

L’appalto ha per oggetto l’affidamento di un servizio di controllo di primo livello nell’ambito del progetto Europeo  

“SIBDEV” finanziato dal Programma URBACT. 
 
4) IMPORTO STIMATO  
 

L’importo complessivo presunto dell’affidamento (base d'asta), è pari ad € 936,00 (escluso IVA) €  1.200= ( IVA 

compresa); 
 

 
5) REALIZZAZIONE SERVIZIO 
 
Il servizio dovrà essere svolto in conformità ai rendiconti previsti dal programma ovvero in un’unica verifica alla fine del 
periodo ovvero a Marzo 2020. 
Il progetto da durata pari a 6 mesi ovvero dal 02.09.2019 al 02.03.2020. 

 
 
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, nel momento dell’invito, risultino iscritti ed abilitati all’esercizio 
della professione di revisore contabile, iscritti ed abilitati al bando MePA : “Servizi di supporto alle pubbliche 
amministrazioni servizi di supporto organizzativo e gestionale e di supporto tecnico e merceologico”. 
 
Inoltre, i soggetti interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 
 

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; 

2. Iscrizione al portale MePA mercato elettronico della pubblica amministrazione alla categoria “Servizi di supporto 
alle pubbliche amministrazioni servizi di supporto organizzativo e gestionale e di supporto tecnico e 
merceologico”. 

 
B) Requisiti di idoneità professionale – art. 83, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 

1. dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso da parte del controllore dei requisiti di 
onorabilità, professionalità, indipendenza; 

2. dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l’iscrizione del controllore all’Albo dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili oppure al Registro dei Revisori Legali  

3. Conoscenza del programma URBACT, dimostrata dichiarando di aver prestato il medesimo servizio per 
altri progetti al valere sul medesimo programma; 

4. Conoscenza della lingua inglese; 
 
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 negli anni 2017- 2018, almeno pari ad € 
20.000,00 (al netto delle imposte); 
 

D) Requisiti di capacità tecnica e professionale – art. 83, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 

- aver fornito, negli ultimi due anni -2017-2018, servizi analoghi a quello oggetto dell’appalto  rendicontazione progetti 
URBACT da intendersi quale cifra complessiva nel periodo, per un importo almeno pari ad € 5.000,00 (al netto delle 
imposte). 
 
 

7) PROCEDURA 
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L’eventuale affidamento avverrà, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 modificato da ultimo con la 
L. 55/2019 s.m.i., mediante richiesta di preventivi, con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. b, 
del codice dei contratti pubblici, attraverso un confronto concorrenziale delle offerte.  
Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all’art. 36, comma 2, lett a) d.lgs. 50/2016 e dei principi di pubblicità e 
trasparenza, la stazione appaltante intende identificare con il presente avviso sollecitatorio alla presentazione di 
preventivi, la platea dei potenziali affidatari. 
L'acquisizione dei preventivi non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell'Amministrazione 
proponente che non assume alcun vincolo in ordine alla prosecuzione della propria attività negoziale né l'attribuzione al 
candidato di alcun diritto in ordine alla sottoscrizione del contratto.  
A seguito della presentazione di preventivi si procederà a trattativa diretta su MePA con l’operatore economico in 
possesso dei requisiti che avrà presentato un’offerta secondo il criterio del minor prezzo. 
 
8) PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI 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 PEC: comune.pordenone@certgov.fvg.it  avente il 
contenuto di cui all’allegato A - “Modulo per manifestare interesse” e relativi allegati. 
 
Le manifestazioni di interesse trasmesse a mezzo PEC dovranno essere inviate entro le ore 12.00 del 02.10.2019, Le 
MAIL 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 controllo di 1° livello nell’ambito del Progetto “SIBDev” CIG Z3829DD38C . 
 
9) TRATTAMENTO 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 responsabile del trattamento è lo scrivente 
RUP (comune.pordenone@certgov.fvg.it). Il DPO (Responsabile della protezione dei dati personali) incaricato è la ditta 
BOXXAPPS srl, mail dpo@boxxapps.com numero verde 800893984, pec: boxxapps@legalmail.it. 
 
9) AVVERTENZE ED ULTERIORI INFORMAZIONI 
 
Il presente avviso verrà pubblicato: 
- sul “profilo del committente” - sito internet del Comune di Pordenone nella sezione “Amministrazione Trasparente”, 
sottosezione “Bandi di gara”. 
Sulla base delle manifestazioni di interesse ricevute la Stazione Appaltante procederà eventualmente ad invitare, i 
soggetti qualificati che abbiano validamente manifestato il loro interesse a partecipare all’eventuale  successiva 
procedura. 
La manifestazione di interesse ha come unico scopo quello di comunicare la propria disponibilità ad essere invitati alla 
eventuale procedura. 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. 
  
All. A “Modello per la manifestazione d’ interesse”; 
All B.1 o B2 “Modello per la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso da parte del controllore dei 
requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza”; 
All C.1 o C.2 “Modello per la “Dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l’iscrizione del controllore all’Albo dei 
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili oppure al Registro dei Revisori Legali”; 
All D Modello per la “Conoscenza della lingua inglese; 
 
Pordenone, 24 Settembre 2019 
                                                 IL RUP 

-  Arch.  Federica Brazzafolli – 

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.) 
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