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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:163737-2015:TEXT:IT:HTML

Italia-Udine: Servizi di proiezione cinematografica
2015/S 091-163737
Avviso di preinformazione
Servizi
Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Comune di Udine
Via Lionello 1
Punti di contatto: Vedasi sezione n. II.8) «Informazioni Complementari» relativa a ciascun avviso di gara
33100 Udine
ITALIA
Posta elettronica: proceduredigara@comune.udine.it
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: www.comune.udine.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
I.2)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.3)

Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

I.4)

Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no

Sezione II.B: Oggetto dell'appalto (Forniture o servizi )
II.1)
Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Procedura negoziata relativa all'affidamento del servizio per la realizzazione di una rassegna cinematografica
all'aperto «CineinCittà» Estate 2015.
II.2)

Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Categoria di servizi n. 26: Servizi ricreativi, culturali e sportivi
Udine.
Codice NUTS ITD42

II.3)

Informazioni relative all'accordo quadro
L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro: no

II.4)

Breve descrizione della natura e dell'entità oppure del valore delle forniture o dei servizi:
Realizzazione di una rassegna cinematografica all'aperto «CineinCittà» Estate 2015.
Valore stimato, IVA esclusa: 17 400 EUR
Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.5)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
92130000
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II.6)

Data prevista per l'avvio delle procedure di aggiudicazione
15.5.2015

II.7)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì

II.8)

Informazioni complementari:
Procedura negoziata; criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. Durata dell'appalto: Giugno/Agosto. Per
informazioni tel: +39 0432271959 (U.O. Decentramento). Il periodo, l'importo e la modalità di aggiudicazione
succitati potranno subire variazioni. L'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'espletamento
della gara suindicata.

II.1)

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Procedura aperta relativa all'affidamento del servizio di conduzione dell'impianto di cremazione.

II.2)

Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Categoria di servizi n. 27: Altri servizi
Udine.
Codice NUTS ITD42

II.3)

Informazioni relative all'accordo quadro
L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro: no

II.4)

Breve descrizione della natura e dell'entità oppure del valore delle forniture o dei servizi:
Conduzione impianto di cremazione.
Valore stimato, IVA esclusa: 890 000 EUR
Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.5)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
98371120

II.6)

Data prevista per l'avvio delle procedure di aggiudicazione
15.5.2015

II.7)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì

II.8)

Informazioni complementari:
Procedura aperta; criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Durata dell'appalto:
quadriennale. Per informazioni tel: +39 0432/271-480/489/502 (U.O.Procedure di Gara) — +39 0432271229 (U.
Org. Cimiteri e Onoranze Funebri). Il periodo, l'importo e la modalità di aggiudicazione succitati potranno subire
variazioni. L'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'espletamento della gara suindicata.

II.1)

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Procedura aperta relativa all'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione degli spazi obitoriali e della casa
del custode.

II.2)

Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Categoria di servizi n. 27: Altri servizi
Udine.
Codice NUTS ITD42

II.3)

Informazioni relative all'accordo quadro
L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro: no

II.4)

Breve descrizione della natura e dell'entità oppure del valore delle forniture o dei servizi:
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Pulizia e sanificazione degli spazi obitoriali e della casa del custode.
Valore stimato, IVA esclusa: 100 000 EUR
Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.5)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
98371100

II.6)

Data prevista per l'avvio delle procedure di aggiudicazione
15.7.2015

II.7)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì

II.8)

Informazioni complementari:
Procedura aperta; criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Durata dell'appalto:
quadriennale. Per informazioni tel: +39 0432271-480/489/502 (U.O. Procedure di Gara) — +39 0432271229 (U.
Org. Cimiteri e Onoranze Funebri). Il periodo, l'importo e la modalità di aggiudicazione succitati potranno subire
variazioni. L'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'espletamento della gara suindicata.

II.1)

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Procedura negoziata relativa all'affidamento del servizio riguardante il supporto licenze Vmware.

II.2)

Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Categoria di servizi n. 7: Servizi informatici e affini
Udine.
Codice NUTS ITD42

II.3)

Informazioni relative all'accordo quadro
L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro: no

II.4)

Breve descrizione della natura e dell'entità oppure del valore delle forniture o dei servizi:
Supporto licenze Vmware.
Valore stimato, IVA esclusa: 23 000 EUR
Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.5)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
72267100

II.6)

Data prevista per l'avvio delle procedure di aggiudicazione
30.5.2015

II.7)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì

II.8)

Informazioni complementari:
Procedura negoziata; criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. Durata dell'appalto: annuale. Per
informazioni tel: +39 0432271240 (Servizio Sistemi Informativi e Telematici). Il periodo, l'importo e la modalità
di aggiudicazione succitati potranno subire variazioni. L'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere
all'espletamento della gara suindicata.

II.1)

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Procedura negoziata relativa all'affidamento del rinnovo annuale di servizi google APPS (n. 1 100 licenze).

II.2)

Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Categoria di servizi n. 5: Servizi di telecomunicazioni
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Udine.
Codice NUTS ITD42
II.3)

Informazioni relative all'accordo quadro
L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro: no

II.4)

Breve descrizione della natura e dell'entità oppure del valore delle forniture o dei servizi:
Rinnovo annuale di servizi google APPS (n. 1 100 licenze).
Valore stimato, IVA esclusa: 37 500 EUR
Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.5)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
64216120

II.6)

Data prevista per l'avvio delle procedure di aggiudicazione
15.10.2015

II.7)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì

II.8)

Informazioni complementari:
Procedura negoziata; criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. Durata dell'appalto: annuale. Per
informazioni tel: +39 0432271240 (Servizio Sistemi Informativi e Telematici). Il periodo, l'importo e la modalità
di aggiudicazione succitati potranno subire variazioni. L'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere
all'espletamento della gara suindicata.

II.1)

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Procedura aperta relativa all'affidamento di servizi di manutenzione, assistenza tecnica ed help desk it.

II.2)

Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Categoria di servizi n. 1: Servizi di manutenzione e riparazione
Udine.
Codice NUTS ITD42

II.3)

Informazioni relative all'accordo quadro
L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro: no

II.4)

Breve descrizione della natura e dell'entità oppure del valore delle forniture o dei servizi:
Servizi di manutenzione, assistenza tecnica ed help desk it.
Valore stimato, IVA esclusa: 302 000 EUR
Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.5)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
50300000

II.6)

Data prevista per l'avvio delle procedure di aggiudicazione
1.7.2015

II.7)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì

II.8)

Informazioni complementari:
Procedura aperta; criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. Durata dell'appalto: 2 anni. Per informazioni
tel: +39 0432271-480/489/502 (U.O. Procedure di Gara), +39 0432271899 (Servizio Sistemi Informativi
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e Telematici). Il periodo, l'importo e la modalità di aggiudicazione succitati potranno subire variazioni.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'espletamento della gara suindicata.
II.1)

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Procedura aperta relativa all'affidamento dei servizi necessari per il funzionamento del nido d'infanzia «Dire,
fare, giocare» di Via della Roggia.

II.2)

Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Categoria di servizi n. 25: Servizi sanitari e sociali
Udine.
Codice NUTS ITD42

II.3)

Informazioni relative all'accordo quadro
L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro: no

II.4)

Breve descrizione della natura e dell'entità oppure del valore delle forniture o dei servizi:
Servizi per il funzionamento del nido d'infanzia «Dire, fare, giocare» di Via della Roggia.
Valore stimato, IVA esclusa: 1 745 192 EUR
Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.5)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
85312110

II.6)

Data prevista per l'avvio delle procedure di aggiudicazione
15.5.2015

II.7)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì

II.8)

Informazioni complementari:
Procedura aperta; criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Durata dell'appalto:
3 anni educativi — settembre 2015/luglio 2018. Per informazioni tel: +39 0432271-480/489/502 (U.O.
Procedure di Gara), +39 0432271718 (U.O. Servizi per la prima infanzia). Il periodo, l'importo e la modalità di
aggiudicazione succitati potranno subire variazioni. L'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere
all'espletamento della gara suindicata.

II.1)

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Procedura negoziata relativa all'affidamento del servizio pedagogico.

II.2)

Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Categoria di servizi n. 25: Servizi sanitari e sociali
Udine.
Codice NUTS ITD42

II.3)

Informazioni relative all'accordo quadro
L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro: no

II.4)

Breve descrizione della natura e dell'entità oppure del valore delle forniture o dei servizi:
Servizio pedagogico.
Valore stimato, IVA esclusa: 51 967,21 EUR
Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.5)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
85312320
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II.6)

Data prevista per l'avvio delle procedure di aggiudicazione
15.8.2015

II.7)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì

II.8)

Informazioni complementari:
Procedura negoziata - cottimo fiduciario; criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Durata dell'appalto: 2 anni educativi — ottobre 2015/luglio 2017. Per informazioni tel: +39 0432271718 (U.O.
Servizi per la prima infanzia). Il periodo, l'importo e la modalità di aggiudicazione succitati potranno subire
variazioni. L'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'espletamento della gara suindicata.

II.1)

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Procedura negoziata relativa all'affidamento del servizio di pulizia.

II.2)

Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Categoria di servizi n. 16: Servizi di smaltimento dei rifiuti solidi e delle acque reflue, servizi igienico-sanitari e
simili
Udine.
Codice NUTS ITD42

II.3)

Informazioni relative all'accordo quadro
L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro: no

II.4)

Breve descrizione della natura e dell'entità oppure del valore delle forniture o dei servizi:
Servizio di pulizia.
Valore stimato, IVA esclusa: 104 374,40 EUR
Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.5)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
90910000

II.6)

Data prevista per l'avvio delle procedure di aggiudicazione
15.5.2015

II.7)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì

II.8)

Informazioni complementari:
Procedura negoziata - cottimo fiduciario; criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Durata dell'appalto: 3 anni educativi — settembre 2015/luglio 2018. Per informazioni tel: +39 0432271718 (U.O.
Servizi per la prima infanzia). Il periodo, l'importo e la modalità di aggiudicazione succitati potranno subire
variazioni. L'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'espletamento della gara suindicata.

II.1)

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Procedura aperta relativa all'affidamento del servizio di ristorazione presso i nidi d'infanzia, le scuole
dell'infanzia, le scuole primarie, le scuole secondarie di primo grado e i centri ricreativi estivi.

II.2)

Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Categoria di servizi n. 17: Servizi alberghieri e di ristorazione
Udine.
Codice NUTS ITD42

II.3)

Informazioni relative all'accordo quadro
L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro: no
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II.4)

Breve descrizione della natura e dell'entità oppure del valore delle forniture o dei servizi:
Servizio di ristorazione presso i nidi d'infanzia, le scuole dell'infanzia, le scuole primarie, le scuole secondarie di
primo grado e i centri ricreativi estivi.
Valore stimato, IVA esclusa: 7 950 000 EUR
Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.5)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
55524000

II.6)

Data prevista per l'avvio delle procedure di aggiudicazione
1.8.2015

II.7)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì

II.8)

Informazioni complementari:
Procedura aperta; criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Durata dell'appalto:
Triennale (1.9.2015-31.8.2018). Per informazioni tel: +39 0432271286 (U.O. Ristorazione Scolastica). Il periodo,
l'importo e la modalità di aggiudicazione succitati potranno subire variazioni. L'Amministrazione si riserva la
facoltà di non procedere all'espletamento della gara suindicata.

II.1)

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Procedura aperta relativa all'affidamento del servizio di manutenzione e assistenza tecnica di elettrodomestici e
attrezzature varie in dotazione a mense scolastiche.

II.2)

Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Categoria di servizi n. 1: Servizi di manutenzione e riparazione
Udine.
Codice NUTS ITD42

II.3)

Informazioni relative all'accordo quadro
L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro: no

II.4)

Breve descrizione della natura e dell'entità oppure del valore delle forniture o dei servizi:
Manutenzione e assistenza tecnica di elettrodomestici e attrezzature varie in dotazione a mense scolastiche.
Valore stimato, IVA esclusa: 63 000 EUR
Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.5)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
50882000

II.6)

Data prevista per l'avvio delle procedure di aggiudicazione
1.11.2015

II.7)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì

II.8)

Informazioni complementari:
Procedura aperta; criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Durata dell'appalto:
Quadriennale (1.12.2015-30.11.2019). Per informazioni tel: +39 0432271-480/489/502 (U.O. Procedure di
Gara), +39 0432271286 (U.O. Ristorazione Scolastica). Il periodo, l'importo e la modalità di aggiudicazione
succitati potranno subire variazioni. L'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'espletamento
della gara suindicata.
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II.1)

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Procedura aperta relativa all'affidamento dei servizi di conduzione dell'impianto natatorio di Via Pradamano —
periodo 14.9.2015-11.9.2016.

II.2)

Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Categoria di servizi n. 26: Servizi ricreativi, culturali e sportivi
Udine.
Codice NUTS ITD42

II.3)

Informazioni relative all'accordo quadro
L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro: no

II.4)

Breve descrizione della natura e dell'entità oppure del valore delle forniture o dei servizi:
Conduzione dell'impianto natatorio di Via Pradamano — periodo 14.9.2015-11.9.2016.
Valore stimato, IVA esclusa: 180 000 EUR
Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.5)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
92610000

II.6)

Data prevista per l'avvio delle procedure di aggiudicazione
15.5.2015

II.7)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì

II.8)

Informazioni complementari:
Procedura aperta; criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Durata dell'appalto:
14.9.2015-11.9.2016. Per informazioni tel: +39 0432271-480/489/502 (U.O. Procedure di Gara), +39
0432271749 (U.O. Impianti Natatori e Promozione Attività Sportive). Il periodo, l'importo e la modalità di
aggiudicazione succitati potranno subire variazioni. L'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere
all'espletamento della gara suindicata.

II.1)

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Procedura aperta relativa all'affidamento di alcuni servizi di conduzione dell'impianto natatorio di Via Ampezzo
— periodo 14.9.2015-11.9.2016.

II.2)

Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Categoria di servizi n. 26: Servizi ricreativi, culturali e sportivi
Udine.
Codice NUTS ITD42

II.3)

Informazioni relative all'accordo quadro
L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro: no

II.4)

Breve descrizione della natura e dell'entità oppure del valore delle forniture o dei servizi:
Servizi di conduzione dell'impianto natatorio di Via Ampezzo — periodo 14.9.2015-11.9.2016.
Valore stimato, IVA esclusa: 460 000 EUR
Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.5)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
92610000

II.6)

Data prevista per l'avvio delle procedure di aggiudicazione
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15.5.2015
II.7)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)

II.8)

Informazioni complementari:
Procedura aperta; criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Durata dell'appalto:
14.9.2015-11.9.2016. Per informazioni tel: +39 0432271-480/489/502 (U.O. Procedure di Gara), +39
0432271749 (U.O. Impianti Natatori e Promozione Attività Sportive). Il periodo, l'importo e la modalità di
aggiudicazione succitati potranno subire variazioni. L'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere
all'espletamento della gara suindicata.

II.1)

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Procedura aperta relativa all'affidamento della gestione del servizio informagiovani.

II.2)

Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Categoria di servizi n. 25: Servizi sanitari e sociali
Udine.
Codice NUTS ITD42

II.3)

Informazioni relative all'accordo quadro
L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro: no

II.4)

Breve descrizione della natura e dell'entità oppure del valore delle forniture o dei servizi:
Servizio informagiovani.
Valore stimato, IVA esclusa: 65 500 EUR
Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.5)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
85300000

II.6)

Data prevista per l'avvio delle procedure di aggiudicazione
30.6.2015

II.7)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì

II.8)

Informazioni complementari:
Procedura aperta; criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Durata dell'appalto:
2/3 anni. Per informazioni tel: +39 0432271-480/489/502 (U.O.Procedure di Gara), +39 0432271305 (U.O.
Partecipazione Giovanile, Relazioni Internazionali). Il periodo, l'importo e la modalità di aggiudicazione succitati
potranno subire variazioni. L'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'espletamento della gara
suindicata.

II.1)

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Procedura negoziata relativa all'affidamento della gestione dello sportello di Amministratore di sostegno.

II.2)

Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Categoria di servizi n. 25: Servizi sanitari e sociali
Udine.
Codice NUTS ITD42

II.3)

Informazioni relative all'accordo quadro
L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro: no

II.4)

Breve descrizione della natura e dell'entità oppure del valore delle forniture o dei servizi:
Sportello di Amministratore di sostegno.
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Valore stimato, IVA esclusa: 45 000 EUR
Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.5)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
85300000

II.6)

Data prevista per l'avvio delle procedure di aggiudicazione
18.5.2015

II.7)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì

II.8)

Informazioni complementari:
Procedura negoziata; criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Durata dell'appalto:
12 mesi. Per informazioni tel: +39 0432242524 (Servizio Sociale dell'Ambito Udinese). Il periodo, l'importo e la
modalità di aggiudicazione succitati potranno subire variazioni. L'Amministrazione si riserva la facoltà di non
procedere all'espletamento della gara suindicata.

II.1)

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Procedura aperta relativa all'affidamento del servizio riguardante l'accoglienza di emergenza.

II.2)

Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Categoria di servizi n. 25: Servizi sanitari e sociali
Udine.
Codice NUTS ITD42

II.3)

Informazioni relative all'accordo quadro
L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro: no

II.4)

Breve descrizione della natura e dell'entità oppure del valore delle forniture o dei servizi:
Servizio riguardante l'accoglienza di emergenza.
Valore stimato, IVA esclusa: 113 000 EUR
Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.5)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
85311000

II.6)

Data prevista per l'avvio delle procedure di aggiudicazione
1.6.2015

II.7)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì

II.8)

Informazioni complementari:
Procedura aperta; criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Durata dell'appalto: 18
mesi. Per informazioni tel: +39 0432271-480/489/502 (U.O. Procedure di Gara), +39 0432242524 (Servizio
Sociale dell'Ambito Udinese). Il periodo, l'importo e la modalità di aggiudicazione succitati potranno subire
variazioni. L'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'espletamento della gara suindicata.

II.1)

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Istruttoria pubblica di co-progettazione relativa alla realizzazione del progetto «Abitare Sociale».

II.2)

Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Categoria di servizi n. 25: Servizi sanitari e sociali
Udine.
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Codice NUTS ITD42
II.3)

Informazioni relative all'accordo quadro
L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro: no

II.4)

Breve descrizione della natura e dell'entità oppure del valore delle forniture o dei servizi:
Realizzazione del progetto «Abitare Sociale».
Valore stimato, IVA esclusa: 200 000 EUR
Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.5)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
85311000

II.6)

Data prevista per l'avvio delle procedure di aggiudicazione
1.7.2015

II.7)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì

II.8)

Informazioni complementari:
Istruttoria pubblica di co-progettazione; criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Durata dell'appalto: 18 mesi. Per informazioni tel: +39 0432271-480/489/502 (U.O. Procedure di Gara), +39
0432242524 (Servizio Sociale dell'Ambito Udinese). Il periodo, l'importo e la modalità di aggiudicazione succitati
potranno subire variazioni. L'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'espletamento della gara
suindicata.

II.1)

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Istruttoria pubblica di co-progettazione relativa al servizio di «accompagnamenti educativi» e risoluzione di
disagio nell'adulto.

II.2)

Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Categoria di servizi n. 25: Servizi sanitari e sociali
Udine.
Codice NUTS ITD42

II.3)

Informazioni relative all'accordo quadro
L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro: no

II.4)

Breve descrizione della natura e dell'entità oppure del valore delle forniture o dei servizi:
Accompagnamenti educativi e disagio adulto.
Valore stimato, IVA esclusa: 180 000 EUR
Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.5)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
85300000

II.6)

Data prevista per l'avvio delle procedure di aggiudicazione
1.9.2015

II.7)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì

II.8)

Informazioni complementari:
Istruttoria pubblica di co-progettazione; criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Durata dell'appalto: 18 mesi. Per informazioni tel: +39 0432271-480/489/502 (U.O. Procedure di Gara), +39
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0432242524 (Servizio Sociale dell'Ambito Udinese). Il periodo, l'importo e la modalità di aggiudicazione succitati
potranno subire variazioni. L'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'espletamento della gara
suindicata.
II.1)

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Assistenza domiciliare e servizi socio-assistenziali di sostegno e promozione della domiciliarità. Triennio
2015/2018.

II.2)

Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Categoria di servizi n. 25: Servizi sanitari e sociali
Udine.
Codice NUTS ITD42

II.3)

Informazioni relative all'accordo quadro
L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro: no

II.4)

Breve descrizione della natura e dell'entità oppure del valore delle forniture o dei servizi:
Assistenza domiciliare e servizi socio-assistenziali di sostegno e promozione della domiciliarità.
Valore stimato, IVA esclusa: 9 300 000 EUR
Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.5)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
85300000

II.6)

Data prevista per l'avvio delle procedure di aggiudicazione
1.9.2015

II.7)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì

II.8)

Informazioni complementari:
Procedura aperta di coprogettazione; criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Durata dell'appalto: 3 anni. Per informazioni tel: +39 0432271-480/489/502 (U.O. Procedure di Gara), +39
0432271500 (Servizio Sociale dell'Ambito Udinese). Il periodo, l'importo e la modalità di aggiudicazione succitati
potranno subire variazioni. L'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'espletamento della gara
suindicata.

II.1)

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Procedura aperta relativa all'affidamento del servizio di fornitura e consegna di pasti a domicilio. Triennio
2015/2018.

II.2)

Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Categoria di servizi n. 25: Servizi sanitari e sociali
Udine.

II.3)

Informazioni relative all'accordo quadro
L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro: no

II.4)

Breve descrizione della natura e dell'entità oppure del valore delle forniture o dei servizi:
Servizio di fornitura e consegna di pasti a domicilio. Triennio 2015/2018.
Valore stimato, IVA esclusa: 2 800 000 EUR
Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.5)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)

12/05/2015
S91
http://ted.europa.eu/TED

Stati membri - Appalto di servizi - preinformazione - Non applicabile
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

12/16

GU/S S91
12/05/2015
163737-2015-IT

Stati membri - Appalto di servizi - preinformazione - Non applicabile

13/16

85312200
II.6)

Data prevista per l'avvio delle procedure di aggiudicazione
1.9.2015

II.7)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì

II.8)

Informazioni complementari:
Procedura aperta; criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Durata dell'appalto: 3
anni. Per informazioni tel: +39 0432271-480/489/502 (U.O. Procedure di Gara), +39 0432271500 (Servizio
Sociale dell'Ambito Udinese). Il periodo, l'importo e la modalità di aggiudicazione succitati potranno subire
variazioni. L'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'espletamento della gara suindicata.

II.1)

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Procedura aperta relativa all'affidamento del servizio sociale professionale e del segretariato sociale. Triennio
2015/2018.

II.2)

Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Categoria di servizi n. 25: Servizi sanitari e sociali
Udine.
Codice NUTS ITD42

II.3)

Informazioni relative all'accordo quadro
L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro: no

II.4)

Breve descrizione della natura e dell'entità oppure del valore delle forniture o dei servizi:
Servizio sociale professionale e del segretariato sociale.
Valore stimato, IVA esclusa: 110 000 EUR
Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.5)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
85310000

II.6)

Data prevista per l'avvio delle procedure di aggiudicazione
30.11.2015

II.7)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì

II.8)

Informazioni complementari:
Procedura aperta; criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Durata dell'appalto: 3
anni. Per informazioni tel: +39 0432271-480/489/502 (U.O. Procedure di Gara), +39 0432271500 (Servizio
Sociale dell'Ambito Udinese). Il periodo, l'importo e la modalità di aggiudicazione succitati potranno subire
variazioni. L'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'espletamento della gara suindicata.

II.1)

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Procedura negoziata relativa all'affidamento della gestione del progetto di inclusione sociale per l'area della
disabilità. Triennio 2015/2018.

II.2)

Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Categoria di servizi n. 25: Servizi sanitari e sociali
Udine.
Codice NUTS ITD42

II.3)

Informazioni relative all'accordo quadro
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L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro: no
II.4)

Breve descrizione della natura e dell'entità oppure del valore delle forniture o dei servizi:
Progetto di inclusione sociale per l'area della disabilità.
Valore stimato, IVA esclusa: 75 000 EUR
Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.5)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
85311200

II.6)

Data prevista per l'avvio delle procedure di aggiudicazione
1.10.2015

II.7)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì

II.8)

Informazioni complementari:
Procedura negoziata di co-progettazione; criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Durata dell'appalto: 3 anni. Per informazioni tel: +39 0432271500 (Servizio Sociale dell'Ambito Udinese). Il
periodo, l'importo e la modalità di aggiudicazione succitati potranno subire variazioni. L'Amministrazione si
riserva la facoltà di non procedere all'espletamento della gara suindicata.

II.1)

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Procedura negoziata riservata relativa all'affidamento del servizio di pulizia e portierato per le palestre delle
scuole primarie cittadine per il periodo 1.9.2015-11.7.2016.

II.2)

Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Categoria di servizi n. 16: Servizi di smaltimento dei rifiuti solidi e delle acque reflue, servizi igienico-sanitari e
simili
Udine.
Codice NUTS ITD42

II.3)

Informazioni relative all'accordo quadro
L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro: no

II.4)

Breve descrizione della natura e dell'entità oppure del valore delle forniture o dei servizi:
Pulizia e portierato per le palestre delle scuole primarie cittadine per il periodo 1.9.2015-11.7.2016.
Valore stimato, IVA esclusa: 150 000 EUR
Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.5)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
90910000

II.6)

Data prevista per l'avvio delle procedure di aggiudicazione
1.6.2015

II.7)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì

II.8)

Informazioni complementari:
Procedura negoziata — cottimo fiduciario, riservata alle cooperative sociali di cui all'art. 1, comma 1, lettera
b) della legge 8.11.1991 n. 381 iscritte all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali o loro Consorzi di cui
all'art. 8 della medesima legge; criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Durata
dell'appalto: 11.9.2015-11.7.2016. Per informazioni tel: +39 0432271726 (Impianti Sportivi di Interesse Cittadino
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e Circoscrizionale). Il periodo, l'importo e la modalità di aggiudicazione succitati potranno subire variazioni.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'espletamento della gara suindicata.
II.1)

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Procedura negoziata riservata relativa all'affidamento del servizio di pulizia e portierato per le palestre delle
scuole secondarie cittadine e una palestra comunale per il periodo 1.9.2015-11.7.2016.

II.2)

Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Categoria di servizi n. 16: Servizi di smaltimento dei rifiuti solidi e delle acque reflue, servizi igienico-sanitari e
simili
Udine.
Codice NUTS ITD42

II.3)

Informazioni relative all'accordo quadro
L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro: no

II.4)

Breve descrizione della natura e dell'entità oppure del valore delle forniture o dei servizi:
Pulizia e portierato per le palestre delle scuole secondarie cittadine e una palestra comunale per il periodo
1.9.2015-11.7.2016.
Valore stimato, IVA esclusa: 140 000 EUR
Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.5)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
90910000

II.6)

Data prevista per l'avvio delle procedure di aggiudicazione
1.6.2015

II.7)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì

II.8)

Informazioni complementari:
Procedura negoziata — cottimo fiduciario, riservata alle cooperative sociali di cui all'art. 1, comma 1, lettera
b) della legge 8.11.1991 n. 381 iscritte all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali o loro Consorzi di cui
all'art. 8 della medesima legge; criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Durata
dell'appalto: 11.9.2015-11.7.2016. Per informazioni tel: +39 0432271726 (Impianti Sportivi di Interesse Cittadino
e Circoscrizionale). Il periodo, l'importo e la modalità di aggiudicazione succitati potranno subire variazioni.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'espletamento della gara suindicata.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)
Condizioni relative all'appalto
III.1.1)

Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:

III.2)

Condizioni di partecipazione

III.2.1)

Informazioni concernenti appalti riservati

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
VI.2)

Informazioni complementari:
F.to il Segretario Generale (Avv. Carmine Cipriano).
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VI.3)

Informazioni sul quadro normativo generale
Siti internet della pubblica amministrazione presso i quali è possibile ottenere informazioni
Normativa fiscale http://www.finanze.it
Normativa ambientale http://www.minambiente.it/st/default.aspx
Normativa sulla tutela dei lavoratori e sulle condizioni di lavoro http://www.welfare.gov.it/default

VI.4)

Data di spedizione del presente avviso:
7.5.2015
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