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AVVISO ESPLORATIVO 
 

PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A  PARTECIPARE ALLA 
PROCEDURA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER L’AFFIDAM ENTO DEL 
SERVIZIO DENOMINATO ‘CORSO DI GINNASTICA DOLCE’ RIV OLTO ALLA TERZA 
ETA’. 
 

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
 

RENDE NOTO 
 

Che con determinazione n.        del         si è disposto di procedere all’affidamento del 
servizio denominato ‘Corso di ginnastica dolce ’ rivolto alla terza età per il periodo 01 ottobre 
2015/30 giugno 2016, mediante procedura di cottimo fiduciario per le acquisizioni in economia di 
lavori, servizi e forniture ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs n. 163/2006, con aggiudicazione mediante 
il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del citato decreto. 

Il presente avviso costituisce una mera indagine conoscitiva ed è finalizzato 
esclusivamente a ricevere le adesioni del maggior numero di soggetti potenzialmente interessati 
all’affidamento del servizio in oggetto manifestando il proprio interesse ad essere invitati a 
partecipare alla suddetta procedura.  

Non essendo il presente avviso in alcun modo vincolante per l’Ente, il Comune di Prata di 
Pordenone si riserva la potestà di non procedere all’indizione della successiva fase di cottimo 
fiduciario per l’affidamento del servizio, nonché di sospendere, modificare o annullare in tutto o in 
parte il procedimento con atto motivato: 

Per quanto sopra esposto 
 

INVITA 
gli operatori economici interessati ed aventi titol o  

a manifestare il proprio interesse ad essere invitati a partecipare alla suddetta procedura, 
utilizzando lo schema allegato al presente avviso, che dovrà pervenire, a pena di esclusione, 
all’ufficio protocollo del Comune di Prata di Pordenone via Roma 33 – 33080 Prata di Pordenone, 
mediante consegna a mano o a mezzo raccomandata A/R o tramite fax 0434 610457 o all’indirizzo 
PEC  comune.pratadipordenone@certgov.fvg.it entro le ore 13.00 del giorno 11.09.2015. 
 Non saranno ammesse le istanze pervenute oltre il termine suindicato, non sottoscritte e 
non corredate da copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del dichiarante 
 Per la scelta del contraente cui affidare il servizio si utilizzerà il criterio della procedura di 
cottimo fiduciario per le acquisizioni in economia di cui all’art. 125 del D.Lgs 163/2006 e agli artt. 
11 e 12 del Regolamento Comunale per servizi, forniture e lavori in economia, con aggiudicazione 
mediante il criterio del prezzo più basso. 
 L’importo orario onnicomprensivo posto a base di gara è pari a:  

- euro 30,00 per lo svolgimento dei corsi presso il Centro Sociale Anziani di Prata di 
Pordenone via Buonarroti 41 

- euro  50,00 per lo svolgimento dei corsi presso i locali di proprietà dell’operatore economico 
 



Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 
163/2006: 

� Che non si trovino in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del succitato 
D.Lgs; 

� Che siano iscritti nel registro delle imprese della competente C.C.I.A.A. per attività 
attinenti al servizio di cui all’oggetto; 

� Che abbiano alle loro dipendenze una figura professionale in possesso di Laurea in 
Scienze Motorie o equipollente  

� Che abbiano una propria sede adeguata allo svolgimento dei corsi presente sul 
territorio del Comune di Prata di Pordenone; 

� Che abbiano reso nell’ultimo anno servizi analoghi a quello di cui all’oggetto 
 
Il servizio di cui trattasi sarà rivolto a circa 50 persone e verrà realizzato per circa 25 

persone presso il Centro Sociale Anziani di Prata di Pordenone e per le restanti persone  presso 
adeguati locali di proprietà dell’operatore economico, nel periodo ottobre 2015/giugno 2016, per n. 
2 incontri settimanali alla mattina. 
 A coloro i quali abbiano presentato regolare candidatura nei termini indicati e che 
presentino i requisiti richiesti , verrà inviata apposita lettera di invito a partecipare alla procedura di 
cottimo fiduciario che l’Ente si riserva di esperire. 
 Il presente avviso è pubblicato n. 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio on line comunale 
all’indirizzo www.comune.prata.pn.it  
 Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali richiesti saranno trattati 
esclusivamente per istruire le domande di partecipazione. Il trattamento dei dati sarà effettuato su 
supporto cartaceo e/o informatico con modalità in grado di tutelarne la riservatezza. In ogni 
momento potranno essere esercitati i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003. 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
        Il Responsabile di P.O. 
          dott.ssa Lucia Anzolini 
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