
AVVISO PUBBLICO DI PREINFORMAZIONE PER OPERATORI ECONOMICI   

INTERESSATI A SVOLGERE UN SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO SUL TEMA 

DELL’ACCESSIBILITA TURISTICA NELL’AMBITO DEL PROGETTO “PORDENONE 2020: 

UNA CITTA’ PER TUTTI” - CUP B55D16000000009 

 

 

Con il presente avviso ConCentro Azienda Speciale della CCIAA di Pordenone-Udine, informa che 

intende esperire un’indagine di mercato sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione 

(MePA) per l’affidamento di un appalto di servizio di supporto specialistico sul tema 

dell’accessibilità turistica nell’ambito del progetto “Pordenone 2020: una città per 

tutti”.individuare tramite procedura negoziata di cui all’art. 36 del D.Lgs 50/16.  

 

Il presente avviso rispetta i principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità 

e trasparenza, ha scopo esclusivamente di informare il maggior numero di operatori in possesso 

dei requisiti richiesti, alla successiva fase procedurale. 

 

La procedura di gara verrà svolta in modalità telematica tramite RdO aperta sulla piattaforma 

MePA (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione) nella categoria SERVIZI DI 

SUPPORTO SPECIALISTICO entro 7 giorni dalla pubblicazione del presente avviso. 

 

Si precisa che il presente avviso non vincola in alcun modo la scrivente Amministrazione. 

L’Ente si riserva pertanto la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa 

alla presente indagine di mercato, senza che i soggetti che si siano dichiarati interessati possano 

avanzare nemmeno a titolo risarcitorio alcuna pretesa o diritto di sorta. 

 

Il servizio richiesto ha un valore stimato massimo di euro 16.393,00+Iva. 

 

Possono presentare la manifestazione di interesse per partecipare alla procedura prevista dal 

presente Avviso, tutti gli operatori economici che al momento della presentazione della 

manifestazione non incorrano nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/16 e che 

siano in possesso dei seguenti requisiti: 

 Idoneità professionale – iscrizione al registro delle imprese della CCIAA o nel registro 

delle commissioni provinciali per l’artigianato, o presso i competenti ordini professionali 

per l’attività oggetto del presente appalto; 

 Capacità economico-finanziaria – fatturato minimo annuo del triennio precedente pari ad 

almeno il 50% del presente appalto nel settore di attività oggetto dell’appalto per anno; 

 Capacità tecnica-professionale – gli operatori economici devono avere la disponibilità di 

tutte le risorse umane e tecniche e l’esperienza necessarie per eseguire l’appalto con un 

adeguato standard di attività. 

 

Pordenone, 13 febbraio 2020 

 

 

Dott.ssa Emanuela Fattorel 

Direttore – RUP 

Per informazioni – Ufficio amministrazione 0434/381600 

 


