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In esecuzione della determina a contrarre del 13/02/2020, Concentro Azienda Speciale della 

Camera di Commercio di Pordenone-Udine intende esperire una indagine di mercato con 

evidenza pubblica, tramite RdO sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) 

per l’acquisizione di un servizio di assistenza organizzativa per la realizzazione di attività 

di sviluppo e promozione della destinazione turistica accessibile di Pordenone, ai sensi 

del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE 

e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi 

a lavori, servizi e forniture”, di seguito denominato D.lgs 50/2016 – e s.m.i. e, laddove compatibili 

con la nuova normativa, delle “Disposizioni per l’applicazione del regolamento camerale per 

l’acquisizione di forniture e servizi e per il conferimento di incarichi individuali di collaborazione 

ad esperti esterni”, approvato con delibera dell’Amministratore Unico dell’Azienda Speciale 

ConCentro n. 09/15 del 13/11/2015 e s.m.i. 

 

1) SOGGETTI AMMISSIBILI 

Sono ammessi a presentare la propria offerta gli operatori economici indicati all'articolo 45 del 

D.Lgs n.50/2016 e s.m.i. purché non ricadano nei casi ostativi di cui all’art. 80 del D.Lgs 

n.50/2016 e s.m.i.. 

 

2) OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO. 

Il Comune di Pordenone ha presentato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la proposta 

progettuale il cui acronimo è “i20aPN” nel Bando 2016 attinente al “Programma straordinario di 

intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e 

dei comuni capoluogo di provincia”. Tale proposta progettuale è stata positivamente valutata e 

per la realizzazione della stessa è stato assegnato un finanziamento a valere sulle risorse del 

Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC). 

Per ottemperare puntualmente alle richieste del Bando relativo al Programma straordinario ed 

in particolare per consentire la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati mediante 

procedura di evidenza pubblica si è dato corso ad un procedimento partecipativo ed alla 

pubblicazione di un apposito Avviso pubblico, è stata data ampia diffusione anche mediante 

stampa e social network, per raccogliere le proposte e le relative manifestazioni di interesse, 

coerenti con quanto previsto dal Bando, per la realizzazione di interventi previsti all'articolo 4 

del Bando. 
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L’azienda Speciale ConCentro della Camera di Commercio I.A.A. di Pordenone-Udine (di 

seguito ConCentro) ha partecipato a detto avviso presentando la proposta progettuale 

approvata con Determina presidenziale urgente n. 23 del 22/8/2016 e ratificata con Delibera 

di Giunta camerale n. 81 del 27/9/2016, la proposta è stata favorevolmente accolta ed è stata 

approvata con deliberazione giuntale n 156 del 26/8/2016. Il Comune di Pordenone e la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri hanno stipulato apposita convenzione relativa al 

Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle 

periferie delle città metropolitane e dei Comuni capoluogo di provincia finalizzata a disciplinare 

i reciproci impegni, la programmazione degli interventi, le modalità di erogazione dei 

finanziamenti e di attuazione, la rendicontazione e il monitoraggio dei progetti proposti. In 

esecuzione alla citata convenzione tra il Comune di Pordenone e la Presidenza del Consiglio 

dei Ministri è stato sottoscritto tra il Comune di Pordenone e ConCentro un apposito Accordo 

di Partenariato atto a disciplinare i reciproci impegni per l’attuazione della proposta progettuale 

presentata e denominata “Pordenone 2020: una città per tutti”. 

La proposta progettuale “i20aPN” del Comune di Pordenone si articola in specifici progetti di 

riqualificazione urbana e di sicurezza afferenti ad un’area caratterizzata da situazioni di 

marginalità economica e sociale, degrado edilizio e carenza di servizi con la finalità di rendere 

la città accessibile a tutti identificando nell’area centrale urbana compresa tra il ring e le aree 

verdi del fiume Noncello la zona di intervento prioritario. 

Nell’ambito del progetto “i20aPN” il progetto “Pordenone 2010: una città per tutti” presentato 

da ConCentro si propone di “immaginare” la città del futuro trainando uno sviluppo urbano 

inclusivo e sostenibile facendo leva sui fattori più determinanti per garantire una alta qualità di 

vita per i suoi residenti: 

 Accessibilità / mobilità: riduzione delle barriere architettoniche e decoro urbano a servizio 

dell’accessibilità e della pedonalizzazione (“walkability”). Dal punto di vista delle imprese è 

opportuno creare una “cultura” dell’accessibilità per strutturare servizi che tengano sempre 

più conto dei fabbisogni di questo target di utenti (in termini di adeguamento locali, modalità 

di erogazione dei servizi, ecc.) 

 Ambiente: spazi e percorsi “verdi” per favorire il tempo libero all’aperto e la socializzazione. 

La presenza di aree verdi incentiva la vita fuori casa e la socializzazione delle persone anziane 

ed è uno dei fattori determinanti per la qualità di vita di queste persone; 

 Tecnologie: incremento dell’uso delle nuove tecnologie da parte dei residenti – e in 

particolare degli anziani – al fine di agevolare l’utilizzo dei servizi (educazione degli anziani 

verso le nuove tecnologie e servizi digitali e creazione di servizi digitali per gli anziani). E’ 

necessario ampliare la conoscenza di questi strumenti al fine di facilitare l’accesso a distanza 

di servizi quali quelli di assistenza o di acquisto (spesa con consegna a domicilio, ecc.) 

ovvero favorire la socializzazione; 

 Cultura e Turismo: incremento dei servizi di animazione e attrattività del Centro urbano quali 

opportunità di socializzazione, intrattenimento per i cittadini e per le fasce più a rischio di 

emarginazione (anziani, ecc.) e di sviluppo economico del Centro storico, migliorando le 

capacità degli operatori e la promozione degli eventi e delle attrattività. Stimolare lo sviluppo 

turistico declinando in particolare il tema del Centro urbano accessibile al fine di attrarre 

specifici target group ma anche manifestazioni ed eventi culturali, sportive, ecc. creando il 

conseguente indotto turistico; 

 Economia: presidiare il rischio di depauperamento dei servizi di prossimità nel Centro urbano, 

che risultano tanto più fondamentali per garantire il servizio alla popolazione anziana, 

incentivando il mantenimento e la creazione di attività economiche rappresentative di tutta 

la gamma di offerta e la loro digitalizzazione 

Il progetto “Pordenone 2020: una città per tutti” presentato da ConCentro prevede la 

collaborazione delle Associazioni di categoria della provincia di Pordenone (Ascom - 

Confcommercio, Confartigianato, Confcooperative, Coldiretti, Unindustria) del Consorzio 

Pordenone Turismo e dell’Associazione Sviluppo e Territorio. 
 

Il progetto “Pordenone 2020: una città per tutti” al fine di conseguire gli obiettivi succitati 

prevede l’organizzazione di attività di capitalizzazione delle iniziative realizzate in passato da 

ConCentro sul tema dell’accessibilità coinvolgendo gli operatori economici del Centro cittadino 
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(esercizi commerciali, strutture ricettive, alberghi, ecc.), al fine di sviluppare un sistema 

integrato che valorizzi le azioni di miglioramento dell’accessibilità previste nel progetto 

“i20aPN” e promuovendo un’immagine di città quale “destinazione turistica accessibile” e 

inclusiva. 

 

Sul tema del turismo accessibile ConCentro ha già realizzato in passato diverse iniziative che 

hanno sviluppato le seguenti linee di intervento: 

1. rilevazione delle informazioni sull’accessibilità delle strutture ricettive e commerciali del 

Comune di Pordenone e, in particolare, del suo Centro storico; 
2. attuazione di un Piano formativo per gli operatori sui temi dell’accessibilità; 

3. organizzazione di eventi mirati alla promozione del turismo accessibile del Comune di 

Pordenone; 
4. sviluppo di prodotti turistici specifici sul turismo accessibile del Comune di Pordenone; 

5. promozione dei prodotti turistici specifici sul turismo accessibile del Comune di Pordenone 

tramite canali specializzati su scala nazionale. 

Le risultanze delle iniziative – denominate “PN4All” – sono consultabili all’indirizzo internet: 

http://www.pordenonewithlove.it/it/accessibilita/pn4all. Ulteriori informazioni di dettaglio 

potranno essere rilasciate da ConCentro ai candidati su richiesta degli stessi. 

 

In tale contesto, ConCentro intende affidare un servizio per la realizzazione da parte 

dell’Aggiudicatario di un programma di attività che contribuisca a capitalizzare tali attività, ad 

integrarle con le nuove azioni del progetto “i20aPN” e a sviluppare e promuovere un’immagine 

della città quale destinazione turistica accessibile. 

 
CONTENUTI: 

I soggetti possono sottoporre un progetto avente per oggetto le seguenti attività: 

1. aggiornamento della mappatura dell’accessibilità degli esercizi commerciali, ricettivi e 

alberghieri del centro cittadino, anche a seguito degli interventi a supporto delle imprese 

previsti dal progetto “I20aPN” 

2. attività di sensibilizzazione e/o formazione degli operatori sul tema dell’accessibilità 

3. rafforzamento dei servizi a supporto degli operatori per incrementare l’ospitalità 

accessibile 

4. sviluppo di una mappa dei percorsi accessibili “turistici” di Pordenone, tenuto conto anche 

degli interventi di tipo urbanistico previsti dal progetto “i20aPN” 

5. aggiornamento e integrazione dei contenuti informativi promozionali del sito internet 

http://www.pordenonewithlove.it/it/accessibilita/pn4all 

6. sviluppo di contenuti promozionali per campagne social network basati sull’immagine 

della città destinazione turistica accessibile 

7. promozione sui canali/circuiti specializzati del turismo accessibile a livello nazionale. 

 

3) TERMINE PER LA PRESTAZIONE 

Il servizio dovrà essere realizzato entro il 30 novembre 2020. 

 

La prestazione dovrà essere realizzata secondo il cronoprogramma di dettaglio delle singole 

attività del progetto come indicato nella descrizione delle azioni al punto 2 del presente 

disciplinare. 

 

4) IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO 

L’importo complessivo posto a base di gara è pari a € 16.393,00 (euro dodicimila/00) al 

netto dell’IVA e comprensivo di qualsiasi ulteriore costo e onere. 

Il “prezzo contrattuale” sarà comunque determinato dall’offerta economica presentata 

dall’impresa aggiudicataria. 

 

La liquidazione del corrispettivo avverrà a fronte di emissione di regolare fattura nelle seguenti 

modalità: 
- di una quota pari al 20% dell’importo a titolo di anticipo ad avvio attività, 

http://www.pordenonewithlove.it/it/accessibilita/pn4all
http://www.pordenonewithlove.it/it/accessibilita/pn4all
http://www.pordenonewithlove.it/it/accessibilita/pn4all
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- di quote del 30% ciascuna al raggiungimento di stati di avanzamento dell’attività secondo la 

programmazione di dettaglio delle attività di cui al precedente art. 2. 

- della rimanente quota pari al 50% dell’importo a saldo al termine delle attività. 

 

Il pagamento del corrispettivo avverrà entro 30 giorni dalla presentazione di regolare fattura. La 

fattura dovrà essere redatta in modo chiaro e lineare per rendere i riscontri più facili ed 

immediati. 

 

Le fatture e tutta la documentazione amministrativa dovranno riportare obbligatoriamente le 

seguenti diciture: 
- il numero e la data della determinazione di aggiudicazione della gara; 

- il numero del Codice Unico di Progetto CUP B55D16000000008; 

- il numero del Codice Identificativo Gara CIG: ZEE2C0BE83  

- la dicitura: Progetto “Pordenone 2020: una città per tutti” 

 

5) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

I partecipanti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale: 

❑ assenza di cause di esclusione previste dall’art. 80 D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.; 

❑ requisiti di idoneità professionale previste dall’art. 83 D.Lgs n.50/2016 e s.m.i; 

❑ capacità tecnico-professionale previste dall’art. 83 D.Lgs n.50/2016 e s.m.i; 

❑ capacità economico-finanziaria dall’art. 83 D.Lgs n.50/2016 e s.m.i. 
 

A tal fine l’operatore economico compilerà il modello Allegato 1 DGUE e l’Allegato 1bis 

Integrazione del DGUE, nelle parti di pertinenza con riferimento all’ultimo triennio. 

  

Ai sensi dell’art. 83 del Codice dei Contratti, se il concorrente non è in grado, per giustificati 

motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l’inizio dell’attività da meno di tre anni, 

di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria 

mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante. 

 
6) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’art. 95 del D.Lgs n.50/2016, secondo i seguenti criteri di valutazione: 
 

Criteri Punteggio massimo 

valore delle precedenti esperienze maturate in relazione al fabbisogno di 

concentro, con particolare riferimento alle sperimentazioni del software in 

similari attività di rilevazione e 

competenze acquisite negli anni in materia di turismo accessibile dei 

responsabili di progetto (curriculum professionale) 

25 

qualità e completezza database degli output proposti 10 

qualità del software proposto in relazione alla usabilità ed alla 

funzionalità 

10 

valenza territoriale della metodologia proposta (metodologia basata su 

standard riconosciuti su base locale, regionale, nazionale, internazionale) 

10 

diffusione nei canali promozionali dedicati specificatamente al turismo 

accessibile 

15 

chiarezza e completezza del piano organizzativo per la produzione degli output 

e adeguatezza metodologica proposta per la gestione ed il monitoraggio delle 

attività richieste dal bando 

10 

offerta economica 20 

totale 100 

 

 

Le offerte tecniche dovranno essere redatte secondo lo schema allegato 2 e il relativo punteggio 

verrà attribuito da un’apposita commissione.  
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Il punteggio massimo a disposizione per la parte dell’offerta economica invece verrà attribuito 

direttamente dal sistema MePA al concorrente che avrà presentato l’offerta economica più bassa. 

 

7) ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI 

L’attribuzione del punteggio agli elementi qualitativi della parte tecnica avverrà sulla base della 

valutazione discrezionale della Commissione che terrà conto delle reali e fattibili proposte offerte. 

L’affidamento avverrà a favore della ditta che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto. 

 

Il punteggio sarà calcolato utilizzando le formule della piattaforma di e-procurement presente 

sul MEPA, nello specifico sarà utilizzata la seguente formula: 

Lineare semplice (a punteggio assoluto) al ribasso: 

 

BA - P 

PE (s) = PEmax X BA - Soglia 

 

Leggenda: 
BA = base d'asta 
P = offerta del concorrente 
PEmax = massimo punteggio attribuibile 

Soglia = parametro utilizzabile sia per le valutazioni al ribasso, sia per le valutazioni al rialzo. 

Rappresenta quel valore al di sotto/sopra del quale non verrà attribuito punteggio ulteriore 
rispetto al massimo previsto. 

 

L’attribuzione dei punteggi ai singoli contenuti dell’offerta tecnica avverrà assegnando un 

coefficiente compreso tra 0 e 1, espresso in valori centesimali, a ciascun elemento dell’offerta, 

da parte della commissione di gara che procederà come segue: 

 assegnazione del coefficiente a ciascun elemento dell’offerta dai singoli commissari. Per 

l’attribuzione discrezionale dei coefficienti da parte della Commissione di gara verrà 

utilizzata la seguente scala di valutazione: 

 

Coefficiente Giudizio 

 
0,00 Insufficiente 

0,25 Limitata 

0,50 Sufficiente 

0,75 Buona 

1 Ottima 
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Terminata l’attribuzione discrezionale dei valori da parte di tutti i commissari, si procederà 

a determinare relativamente a tutte le offerte, la media dei coefficienti definitivi, 

riportando ad 1 la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie 

provvisorie prima calcolate.  

Per ciascun elemento di valutazione, si procederà moltiplicando il punteggio massimo 

previsto per i coefficienti definitivi: la somma dei punteggi attribuiti ad ogni elemento di 

valutazione determina il punteggio finale attribuito all’offerta tecnica. 

 

Non saranno considerate idonee e quindi valide le offerte che non avranno 

conseguito il punteggio minimo dell’offerta tecnica pari a complessivi 40 punti. 

 

L’attribuzione del punteggio per gli elementi di valutazione di natura quantitativa (prezzo) 

avverrà secondo la seguente formula: 

V(a)=Ra/Rma

x dove: 

V(a) = coefficiente relativo all'offerta economica del 

concorrente (a) Ra = ribasso percentuale offerto dal 

concorrente (a) 
Rmax = ribasso percentuale dell’offerta più conveniente 

 
8) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno far pervenire la propria offerta a 

ConCentro non più tardi delle ore 18:00 del giorno 04/03/2020 pena l’esclusione 

dalla gara, su MePA rispondendo alla RdO appositamente avviata.  

 

Il termine di presentazione delle offerte è perentorio. 

 

Nel caso in cui la proposta sia presentata da Raggruppamenti Temporanei d’Imprese, 

Consorzi, Reti d’Impresa, ai sensi dell’art. 48 del Nuovo Codice dei Contratti, l’offerta 

deve specificare le parti del servizio che saranno eseguite da ciascuno degli operatori 

economici riuniti o consorziati. 

 
La Documentazione Amministrativa dovrà contenere: 

1) Allegato 1 – Modello DGUE; 

2) Allegato 1bis – Integrazione modello DGUE 

3) Dichiarazione sostitutiva relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari 

4) Il Disciplinare di gara firmato per accettazione 

 
L’offerta tecnica dovrà contenere: 

Una relazione descrittiva, sottoscritta dal legale rappresentante, di massimo 4 fogli 

formato A4 corpo 11, ed eventuale altro materiale ritenuto utile per meglio illustrare la 

tematica trattata, contenente le caratteristiche qualitative e metodologiche del servizio, 

con l’illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico, 

riferita a ciascuno degli elementi di valutazione specificati nel precedente punto “Criteri 

di aggiudicazione” sulla base del facsimile Allegato 2. 

 

L’offerta economica: 

Sarà presentata utilizzando il modello disponibile sulla piattaforma MePA.  
 

Successivamente alla scadenza per la presentazione delle offerte sarà nominata la 

Commissione di gara per la valutazione tecnica delle offerte pervenute: 

1. in seduta pubblica su MePA sarà aperta la documentazione amministrativa che sarà 

verificata da Concentro;  

2. sempre in seduta pubblica su MePA sarà aperta la documentazione tecnica che sarà 

sottoposta successivamente all’esame della commissione 
3. in seduta riservata, la commissione valuterà le offerte tecniche ed assegnerà i 

punteggi;  

4. in seduta pubblica si procederà, esaurite le precedenti attività: 
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a) ad inserire su piattaforma MePA  i punteggi attribuiti a ciascun concorrente sulla 

base dell’offerta tecnica; 

b) all’apertura dell’Offerta economica presentata dai concorrenti non esclusi dalla 

gara, verificando la completezza e regolarità del contenuto; 

c) il calcolo del punteggio complessivo assegnato a ciascun concorrente in base 

all’offerta tecnica ed a quella economica sarà effettuato direttamente dal sistema; 

d) a redigere la graduatoria dei concorrenti e a formulare la proposta di 

aggiudicazione provvisoria del servizio al concorrente cui è stato attribuito il 

punteggio più alto. 

Alle sedute pubbliche, ogni concorrente può assistere direttamente su piattaforma MePA . 

 

E’ facoltà dell’Azienda Speciale ConCentro procedere all’aggiudicazione anche in presenza 

di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente, nonché di non 

aggiudicare il servizio in presenza di offerte non ritenute convenienti o idonee. 

ConCentro procederà alla verifica del possesso dei requisiti relativi al primo concorrente 

in graduatoria provvisoria ed al concorrente che segue. 

Nel caso non siano fornite le prove o non siano confermate le dichiarazioni, si procederà 

all’esclusione dell’offerta, alle comunicazioni alle competenti autorità di vigilanza e 

giudiziarie, e all’aggiudicazione al primo concorrente che segue in graduatoria che abbia 

fornito dette prove e a condizione che abbia prodotto un’offerta congrua, conveniente, 

idonea e rispondente agli interessi dell’Azienda Speciale ConCentro. 

L’aggiudicazione definitiva, disposta con determinazione del Direttore, verrà comunicata 

tempestivamente a tutti i concorrenti entro il termine di cinque giorni, come previsto 

dall’articolo 98 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

La stipulazione del contratto è comunque subordinata al positivo esito delle procedure 

previste dalla normativa vigente. 

Le imprese invitate non avranno diritto al rimborso delle spese e degli oneri sostenuti per 

l’invio delle offerte. 

La sottoscrizione del contratto avverrà comunque successivamente all’invio, da parte 

della  ditta aggiudicataria della documentazione di cui all’art. 9 del presente disciplinare 

di gara e previo controllo d’ufficio sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese in 

sede di gara dalla ditta stessa. 

 

Il Responsabile del Procedimento si riserva la facoltà di applicare l’art.97, del Codice di 

cui al D.lgs 50/2016 relativo allea valutazione delle offerte anormalmente basse. 

 

9) CAUSE DI ESCLUSIONE 
Non saranno ritenute valide, e perciò non verranno ammesse alla gara: 

1. le offerte presentate oltre il termine stabilito, qualunque sia la causa del ritardo; 

2. le offerte integrative e/o sostitutive di offerte già presentate; 

3. le offerte presentate in plico o buste non regolarmente chiuse e qualora ciò 

comprometta la segretezza delle offerte stesse; 
4. le offerte in aumento, alla pari, plurime, indeterminate, parziali, prive di prezzo o 

ribasso; 

5. mancata separazione fra documenti amministrativi e offerta economica; 

6. casi previsti dall’art 80 del Codice di cui al D.lgs 50/2016. 

 
Gli indicati casi di esclusione operano di diritto e non sono suscettibili di sanatoria. 

Eventuali irregolarità di carattere formale potranno invece essere regolarizzate nei 

termini previsti dalla normativa in materia di soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 

del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

10) ALTRE INFORMAZIONI 

L’aggiudicazione in sede di gara deve ritenersi provvisoria e condizionata alla verifica dei 

requisiti dichiarati dai concorrenti in fase di gara, a norma di legge. In caso di mancato 

riscontro dei requisiti dichiarati si procederà all’esclusione del concorrente dalla gara e 

all’applicazione delle ulteriori sanzioni previste per legge e l’affidamento al concorrente 

che segue immediatamente in graduatoria. 

Si procederà all’affidamento del servizio anche nel caso in cui venga presentata una sola 
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offerta, purché essa sia valida e congrua. 
 

L’offerta sarà valida e vincolante per 180 giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza 

del termine per la presentazione delle offerte. 

 

L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli a campione sulle dichiarazioni 

sostitutive presentate in sede di gara, ai sensi del DPR 445/2000. 
Si precisa che: 

 l’aggiudicatario, a richiesta dell’Azienda Speciale ConCentro è tenuto ad avviare il 
servizio anche in pendenza di stipula del contratto; 

 la stipulazione del contratto è comunque subordinata al positivo esito delle procedure 
di verifica dei requisiti previste dalla normativa vigente; 

 la stazione appaltante si riserva di differire, spostare, o revocare il presente 

procedimento di gara senza alcun diritto dei concorrenti al rimborso delle spese o 

quant’altro; 

 

Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le tasse e i diritti relativi alla stipulazione del 

contratto e la sua registrazione. 

Prima della stipula del contratto il concorrente aggiudicatario dovrà comunicare gli 

estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all’art. 3 c.1, della legge n.136/2010, 

e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. 

 

La Stazione Appaltante si riserva la possibilità di non procedere ad aggiudicazione se 

nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale, ovvero 

per sopravvenuta e diversa esigenza dell’Amministrazione o mancata attivazione del 

servizio, in conformità a quanto previsto dall’art. 94, del D. Lgs. n.50/2016. 

In tal caso le ditte partecipanti alla gara non potranno vantare alcun diritto nei confronti 

di Concentro, né danno emergente, né lucro cessante. 

 

Per quanto previsto dalla presente lettera d’invito si applica la normativa vigente in 

materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 

 

A conclusione della procedura di gara verranno resi noti i risultati finali delle forme 

previste dalla normativa. 

 
Procedura Ricorso: 

Avverso al presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisprudenziale 

innanzi al T.A.R. Friuli Venezia Giulia secondo le modalità di cui al D.Lgs. 2 luglio 2010 

n.104 o in alternativa è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del 

DPR 1199/1971, rispettivamente entro il termine di 60 (sessanta) e 120 (centoventi) 

giorni ovvero azione innanzi all’Autorità giudiziaria ordinaria per le parti di competenza. 

 
Codice Etico e di Comportamento: 

Ai sensi del DPR n. 62 del 16/04/2013 il proponente dichiara di prendere visione del 

Codice di Comportamento Nazionale e del Codice Etico adottato dalla ex Camera di 

Commercio di Pordenone con Delibera di Giunta n. 54 del 22/05/2014 e s.m.i., pubblicati 

nel sito ufficiale www.pn.camcom.it nella sezione “Amministrazione trasparente” e di 

rispettarne quanto contenuto in caso di aggiudicazione, consapevole che la violazione 

degli obblighi in essi contenuti potrà comportare la risoluzione o la decadenza 

dall’affidamento in oggetto. 

 

 

Informativa privacy per il trattamento di dati personali di persone fisiche ai 

sensi degli artt. 13 e 14 GDPR –Reg.UE 2016/679 

ConCentro Azienda Speciale della Camera di Commercio di Pordenone - Udine, con sede 

in Corso Vittorio Emanuele 56, 33170 Pordenone – pec: 

concentro.pn@pn.legalmail.camcom.it, in qualità di Titolare del Trattamento dei dati 

personali, in piena adesione alle disposizioni contenute agli artt. 13 e 14 del 

Regolamento generale sulla protezione dei dati personali UE 2016/679 (d’ora in poi 

http://www.pn.camcom.it/
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anche GDPR) e del Codice in materia di protezione dati personali, così come modificato 

dal D.Lgs n.101/2018, desidera fornire le seguenti informazioni. 

Il Responsabile della protezione dei dati personali è contattabile al seguente indirizzo 

pec: rpd@pec.pnud.camcom.it 

Il trattamento dati personali risulta necessario per le seguenti finalità:  

a) adempiere agli obblighi di legge di natura amministrativa, contabile, civilistica, 

fiscale, e/o comunque dettati da regolamenti, normative comunitarie e/o 

extracomunitarie derivanti dal successivo ed eventuale conferimento di incarico; 

b) permettere l’assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza dei dati e 

delle informazioni, in conformità a quanto disposto dalle normative vigenti e dalle Linee 

Guida emanate dalle autorità competenti.  

Per la finalità di cui sopra le basi giuridiche sono rappresentate dall’art. 6, par.1, lett. b) 

e c) RGPD, ossia il trattamento è necessario all'esecuzione di misure precontrattuali, di 

un contratto di cui l'interessato è parte nonchè per adempiere ad un obbligo legale al 

quale è soggetto il titolare del trattamento. 

Nell’ambito dei suddetti trattamenti e per le finalità indicate nel presente articolo, il 

Titolare può trattare dati personali comuni e relativi a condanne penali e reati (in via 

meramente esemplificativa, autocertificazioni casellario giudiziario, carichi pendenti). 

Si fa presente che il Titolare potrebbe verificare la veridicità delle informazioni rese dal 

consulente /collaborator anche mediante acquisizione di dati presso altre pubbliche 

amministrazioni (in via meramente esemplificativa, Procura della Repubblica, Tribunali, 

Prefettura, Ordini Professionali, Enti di istruzione formazione, Anagrafe antimafia, 

Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, Cassa Edile competente territorialmente). 

Il conferimento dei dati è obbligatorio, il mancato conferimento dei dati comporta 

l’impossibilità per l’interessato di partecipare a procedure di evidenza pubblica, di 

stipulare il relativo contratto, e/o di proseguire il rapporto commerciale con la Camera 

di commercio. 

I dati personali saranno trattati per la finalità di cui alla lett. a) e d) per il periodo di 

validità dell’Elenco; i dati personali trattati per le finalità di cui alla lett. b) e c) saranno 

conservati per la durata del rapporto contrattuale e, anche successivamente alla 

conclusione del contratto, per l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge e fino al 

maturarsi dei termini di prescrizione per l’esercizio dei reciproci diritti.  

I dati personali saranno trattati all’interno di Concentro dal personale autorizzato al 

trattamento.  

Per ragioni legate allo svolgimento delle attività, i dati potranno inoltre essere trattai 

dai seguenti soggetti, se del caso nominati quali Responsabili ex art. 28 GDPR:  

● enti pubblici e/o privati, quali istituti previdenziali, assistenziali ed assicurativi e società 

assicuratrici 

● istituti di credito; 

● aziende fornitrici di servizi relativi al sito web e di casella di posta elettronica ordinaria 

e certificata, di assistenza tecnica e manutenzione hardware e/o software;  

● professionisti operanti nel settore giuridico, fiscale, contabile, informatico, 

organizzativo per conto della Camera di commercio; 

● autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ai sensi dell’art. 1, comma 32 della L. n. 

190/2012; 

● autorità giudiziaria e polizia giudiziaria; 

I dati personali raccolti nella fase di costituzione dell’elenco (limitatamente a nome e 

cognome e data di presentazione della domanda) saranno pubblicati nel sito internet 

istituzionale, per il periodo di validità dell’elenco. 

Il Regolamento (UE) 2016/679 le riconosce, in qualità di Interessato, diversi diritti, che 

può esercitare contattando il Titolare o il DPO ai recapiti di cui ai punti 1 e 2 della 

presente informativa. 

Tra i diritti esercitabili, purché ne ricorrano i presupposti di volta in volta previsti dalla 

normativa (in particolare, artt. 15 e seguenti del Regolamento) vi sono: 

- il diritto di conoscere se ConCentro ha in corso trattamenti di dati personali che la 

riguardano e, in tal caso, di avere accesso ai dati oggetto del trattamento e a tutte le 

informazioni a questo relative; 

-   il diritto alla rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano e/o all’integrazione 

di quelli incompleti; 
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-   il diritto alla cancellazione dei dati personali che la riguardano; 

-   il diritto alla limitazione del trattamento; 

-   il diritto di opporsi al trattamento; 

-   il diritto alla portabilità dei dati personali che la riguardano. 

In ogni caso, lei ha anche il diritto di presentare un formale Reclamo all’Autorità garante 

per la protezione dei dati personali, secondo le modalità che può reperire sul sito: 

https://www.garanteprivacy.it. 

 

Responsabile del procedimento – RUP - è la dott.ssa Emanuela Fattorel, 

Direttore dell’Azienda Speciale ConCentro. 

 

Tel. 0434381600; email: amministrazione@pn.camcom.it 

 

Allegati: 

ALLEGATO 1: Modello DGUE 

ALLEGATO 1BIS: Dichiarazione integrativa DGUE 

ALLEGATO 2 – Offerta Tecnica 

ALLEGATO 3 – Planimetria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


