
Allegato I ) alla determinazione n. 132  del 15.05. 2015 

AVVISO 

 

PROCEDURA RISTRETTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTION E DEI SERVIZI SOCIO 
EDUCATIVI – LUDOTECA, PROGETTO GIOVANI E PUNTO VERD E – DEL COMUNE DI 
PRATA DI PORDENONE   

PERIODO 01.10.2015 / 31.07.2017 RINNOVABILE FINO AL  31.07.2019  

CIG N. 625478188F 

Il Comune di Prata di Pordenone intende procedere all’affidamento dei servizi socio educativi in 
oggetto, inclusi nell’elenco di cui all’allegato II B del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. mediante procedura 
ristretta, previa pubblicazione di avviso, alla ditta che avrà formulato l’offerta economicamente più 
vantaggiosa sulla scorta dei parametri elencati nel Capitolato speciale d’Appalto che verrà 
approvato con successivo atto. 
 
Le Ditte interessate ad essere invitate alla gara dovranno presentare istanza, pena l’esclusione, 
entro le ore 13.00 del giorno 01.06.2015. A tal fin e farà fede esclusivamente il timbro di 
ricevuta del protocollo comunale. 
A pena di nullità, l’istanza dovrà essere inserita in busta chiusa, debitamente sigillata con sistemi 
idonei a garantire l’integrità, controfirmata sui lembi di chiusura, e dovrà riportare la seguente 
dicitura: 

- Indirizzo del mittente comprensivo di telefono, telefax, email e pec 
- Indirizzo del Comune di Prata di Pordenone – Ufficio di Servizio Sociale – via Roma 33 – 

33080 Prata di Pordenone 
- Dicitura ‘Non aprire contiene richiesta di invito per l’affidamento dei servizi socio educativi – 

Ludoteca, Progetto Giovani e Punto Verde.’ 
 
Alla domanda dovrà essere allegato il PassOE genera to dalla procedura ANAC con 
riferimento al codice identificativo gara (CIG). A tal fine tutte le Ditte interessate a partecipare 
alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul 
portale ANAC. 
Per l’affidamento dei servizi la durata è stabilita dal 01.10.2015 al 31.07.2017 con la possibilità di 
rinnovo del contratto per ulteriori due anni fino al 31.07.2019.    
 
L’importo  a base d’asta ammonta a presunti € 340.00,00 oltre iva di legge: € 170.000,00 per il 
primo biennio 01.10.2015/31.07.2017 e € 170.000,00 per l’eventuale rinnovo fino al 31.07.2019. 
 
Termine per l’invio degli inviti: entro 15 giorni dal termine di ricezione delle istanze di 
presentazione. 
L’istanza dovrà essere presentata utilizzando il modulo allegato a) al presente avviso. 
 
Gli atti di gara possono essere richiesti al seguente indirizzo di posta elettronica: 
serviziosociale@comune.prata.pn.it o reperiti sul sito del Comune : www.comune.prata.pn.it 
Per informazioni: Ufficio di Servizio Sociale tel. 0434 425190. 
 
Prata di Pordenone,  
 
      IL RESPONSABILE DI P.O. 
                                     dott.ssa Lucia Anzolini      


