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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:121673-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Udine: Altri servizi di comunità, sociali e personali
2018/S 055-121673
Avviso di preinformazione
Il presente avviso è soltanto un avviso di preinformazione
Servizi
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Comune di Udine
Via Lionello 1
Udine
33100
Italia
Persona di contatto: Vedasi sezione II, punto n. II.2.14 «Informazioni complementari» relativo a ciascun oggetto
di gara
E-mail: proceduredigara@comune.udine.it
Codice NUTS: ITH42
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.comune.udine.gov.it
I.2)

Appalto congiunto

I.3)

Comunicazione
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5)

Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
Procedura aperta per affidamento del servizio «SCIA giovani» (servizi, centri, iniziative per l'aggregazione dei
giovani)

II.1.2)

Codice CPV principale
98000000

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
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Procedura aperta per affidamento del servizio «SCIA giovani» (servizi, centri, iniziative per l'aggregazione dei
giovani).
II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 186 480.00 EUR

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:

II.2.2)

Codici CPV supplementari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH42
Luogo principale di esecuzione:
Udine.

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Procedura aperta per affidamento del servizio «SCIA giovani» (servizi, centri, iniziative per l'aggregazione dei
giovani). Il valore dell'appalto di 186 480,00 EUR è comprensivo di eventuali 6 mesi di proroga). Criterio di
aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Durata dell'appalto: 36 mesi + previsione di 6 mesi di
proroga.

II.2.14)

Informazioni complementari
Per informazioni tel: +39 0432127-2489/2480/2502 (U.O. Procedure di gara) – +39 04321272305 (Servizio
servizi educativi e sportivi). Il periodo, l'importo e la modalità di aggiudicazione succitati potranno subire
variazioni. Nel punto II.3 la data si riferisce alla previsione di avvio della procedura. L'amministrazione si riserva
la facoltà di non procedere all'espletamento della gara suindicata.

II.3)

Data prevista di pubblicazione del bando di gara:
20/03/2018

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
Procedura aperta per l'affidamento della gestione del centro di creatività e partecipazione giovanile Officine
Giovani.

II.1.2)

Codice CPV principale
92330000

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
Gestione del centro di creatività e partecipazione giovanile Officine Giovani.

II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 200 655.00 EUR

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
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II.2.2)

Codici CPV supplementari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH42
Luogo principale di esecuzione:
Udine.

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Procedura aperta per l'affidamento della gestione del centro di creatività e partecipazione giovanile Officine
Giovani. Il valore dell'appalto di 200 655,00 EUR è comprensivo di eventuali 6 mesi di proroga). Criterio di
aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Durata dell'appalto: 36 mesi + previsione di 6 mesi di
proroga.

II.2.14)

Informazioni complementari
Per informazioni tel: +39 0432127-2489/2480/2502 (U.O. Procedure di gara) – +39 04321272305 (Servizio
servizi educativi e sportivi). Il periodo, l'importo e la modalità di aggiudicazione succitati potranno subire
variazioni. Nel punto II.3 la data si riferisce alla previsione di avvio della procedura. L'amministrazione si riserva
la facoltà di non procedere all'espletamento della gara suindicata.

II.3)

Data prevista di pubblicazione del bando di gara:
05/04/2018

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
Procedura aperta per l'affidamento dei servizi necessari per il funzionamento del nido d'infanzia «Dire, fare,
giocare» di Via della Roggia.

II.1.2)

Codice CPV principale
85320000

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
Procedura aperta per l'affidamento dei servizi necessari per il funzionamento del nido d'infanzia «Dire, fare,
giocare» di Via della Roggia.

II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1 767 857.14 EUR

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:

II.2.2)

Codici CPV supplementari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH42
Luogo principale di esecuzione:
Udine.

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
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Procedura aperta per l'affidamento dei servizi necessari per il funzionamento del nido d'infanzia «Dire, fare,
giocare» di Via della Roggia. Il valore dell'appalto di 1 767 857,14 EUR è stimato per tre anni educativi: dal
27.8.2018 al 31.7.2021 + eventuale rinnovo di un anno educativo: dal 1.8.2021 al 31.7.2022 del valore di 589
285,71 EUR. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
II.2.14)

Informazioni complementari
Per informazioni tel: +39 0432127-2489/2480/2502 (U.O. Procedure di gara) – +39 04321272706 (U. Org.
attività educative). Il periodo, l'importo e la modalità di aggiudicazione succitati potranno subire variazioni. Nel
punto II.3 la data si riferisce alla previsione di avvio della procedura. L'amministrazione si riserva la facoltà di
non procedere all'espletamento della gara suindicata.

II.3)

Data prevista di pubblicazione del bando di gara:
26/04/2018

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
Procedura aperta per affidamento di servizi di pulizia dei locali di pertinenza delle scuole cittadine utilizzati dal
servizio di doposcuola comunale per gli anni scolastici 2018-2019, 2019-2020 e 2020-2021

II.1.2)

Codice CPV principale
90919300

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
Servizi di pulizia dei locali di pertinenza delle scuole cittadine utilizzati dal servizio di doposcuola comunale per
gli anni scolastici 2018-2019, 2019-2020 e 2020-2021.

II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 322 131.00 EUR

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Servizi di pulizia dei locali di pertinenza delle scuole cittadine utilizzati dal servizio di doposcuola comunale per
gli anni scolastici 2018-2019, 2019-2020 e 2020-2021
Lotto n.: 1

II.2.2)

Codici CPV supplementari
90919300

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH42
Luogo principale di esecuzione:
Udine.

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Servizi di pulizia dei locali di pertinenza delle scuole cittadine utilizzati dal servizio di doposcuola comunale per
gli anni scolastici 2018-2019, 2019-2020 e 2020-2021. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa. Durata dell'appalto: settembre 2018/giugno 2021.
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II.2.14)

Informazioni complementari
Per informazioni tel: +39 0432127-2489/2480/2502 (U.O. Procedure di gara) – +39 04321272706 (U. Org.
attività educative). Il periodo, l'importo e la modalità di aggiudicazione succitati potranno subire variazioni. Nel
punto II.3 la data si riferisce alla previsione di avvio della procedura. L'amministrazione si riserva la facoltà di
non procedere all'espletamento della gara suindicata.

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Servizi di pulizia dei locali di pertinenza delle scuole cittadine utilizzati dal servizio di doposcuola comunale per
gli anni scolastici 2018-2019, 2019-2020 e 2020-2021
Lotto n.: 2

II.2.2)

Codici CPV supplementari
90919300

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH42
Luogo principale di esecuzione:
Udine.

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Servizi di pulizia dei locali di pertinenza delle scuole cittadine utilizzati dal servizio di doposcuola comunale per
gli anni scolastici 2018-2019, 2019-2020 e 2020-2021. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa. Durata dell'appalto: settembre 2018/giugno 2021.

II.2.14)

Informazioni complementari
Per informazioni tel: +39 0432127-2489/2480/2502 (U.O. Procedure di gara) – +39 04321272706 (U. Org.
attività educative). Il periodo, l'importo e la modalità di aggiudicazione succitati potranno subire variazioni. Nel
punto II.3 la data si riferisce alla previsione di avvio della procedura. L'amministrazione si riserva la facoltà di
non procedere all'espletamento della gara suindicata.

II.3)

Data prevista di pubblicazione del bando di gara:
16/04/2018

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
Procedura negoziata per l'affidamento del servizio di pulizia delle superfici vetrate e parti alte di alcune scuole
afferenti agli istituti comprensivi cittadini. Anni 2018-2019

II.1.2)

Codice CPV principale
90919300

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
Servizio di pulizia delle superfici vetrate e parti alte di alcune scuole afferenti agli istituti comprensivi cittadini.
Anni 2018-2019.

II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 51 770.00 EUR

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

20/03/2018
S55
http://ted.europa.eu/TED

- - Servizi - Avviso di preinformazione senza indizione di gara - Non applicabile
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

5 / 26

GU/S S55
20/03/2018
121673-2018-IT

- - Servizi - Avviso di preinformazione senza indizione di gara - Non applicabile

6 / 26

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:

II.2.2)

Codici CPV supplementari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH42
Luogo principale di esecuzione:
Udine.

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Procedura negoziata per l'affidamento del servizio di pulizia delle superfici vetrate e parti alte di alcune scuole
afferenti agli istituti comprensivi cittadini. Anni 2018-2019. Il valore dell'appalto è stimato in 51 770,00 EUR.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Durata dell'appalto: giugno 2018/dicembre
2019.

II.2.14)

Informazioni complementari
Per informazioni tel: +39 04321272706 (U. Org. attività educative). Il periodo, l'importo e la modalità di
aggiudicazione succitati potranno subire variazioni. Nel punto II.3 la data si riferisce alla previsione di avvio della
procedura. L'amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'espletamento della gara suindicata.

II.3)

Data prevista di pubblicazione del bando di gara:
03/04/2018

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
Procedura negoziata affidamento servizio di pulizia presso i nidi d'infanzia comunali «Sacheburache» ubicato in
Via Baldasseria Media 21 e «Fantasia dei bimbi» ubicato in Via Diaz 20.

II.1.2)

Codice CPV principale
90910000

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
Servizio di pulizia presso i nidi d'infanzia comunali «Sacheburache» ubicato in Via Baldasseria Media 21 e
«Fantasia dei bimbi» ubicato in Via Diaz 20 per gli aa.ss. 2018-2019, 2019-2020 e 2020-2021.

II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 122 950.00 EUR

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:

II.2.2)

Codici CPV supplementari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH42
Luogo principale di esecuzione:
Udine.

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
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Procedura negoziata per l'affidamento del servizio di pulizia presso i nidi d'infanzia comunali «Sacheburache»
ubicato in Via Baldasseria Media 21 e «Fantasia dei bimbi» ubicato in Via Diaz 20 per gli aa.ss. 2018-2019,
2019-2020 e 2020-2021. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Durata
dell'appalto: settembre 2018/agosto 2021.
II.2.14)

Informazioni complementari
Per informazioni tel: +39 04321272706 (U. Org. attività educative). Il periodo, l'importo e la modalità di
aggiudicazione succitati potranno subire variazioni. Nel punto II.3 la data si riferisce alla previsione di avvio della
procedura. L'amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'espletamento della gara suindicata.

II.3)

Data prevista di pubblicazione del bando di gara:
26/04/2018

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
Procedura negoziata per affidamento incarico professionale per svolgimento di attività di supporto specialistico
al servizio di ristorazione scolastica comunale.

II.1.2)

Codice CPV principale
55524000

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
Incarico professionale per svolgimento di attività di supporto specialistico al servizio di ristorazione scolastica
comunale.

II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 25 000.00 EUR

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:

II.2.2)

Codici CPV supplementari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH42
Luogo principale di esecuzione:
Udine.

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Procedura negoziata relativa all'affidamento di incarico professionale per svolgimento di attività di supporto
specialistico al servizio di ristorazione scolastica comunale. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa. Durata dell'appalto: triennale (1.9.2018 - 31.8.2021).

II.2.14)

Informazioni complementari
Per informazioni tel: +39 04321272286 (U. O. Ristorazione scolastica). Il periodo, l'importo e la modalità di
aggiudicazione succitati potranno subire variazioni. Nel punto II.3 la data si riferisce alla previsione di avvio della
procedura. L'amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'espletamento della gara suindicata.

II.3)

Data prevista di pubblicazione del bando di gara:
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01/05/2018
Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
Procedura aperta per l'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.1.2)

Codice CPV principale
55524000

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
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.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 7 950 000.00 EUR

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
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.
Lotto n.: 1

II.2.2)

Codici CPV supplementari
55524000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH42
Luogo principale di esecuzione:
Udine.

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Procedura aperta per l'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. Criterio di aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa. Durata dell'appalto: quadriennale (1.9.2018 - 31.8.2022).

II.2.14)

Informazioni complementari
Per informazioni tel: +39 0432127-2489/2480/2502 (U.O. Procedure di gara) tel: +39 04321272286 (U. O.
Ristorazione scolastica). Il periodo, l'importo e la modalità di aggiudicazione succitati potranno subire variazioni.
Nel punto II.3 la data si riferisce alla previsione di avvio della procedura. L'amministrazione si riserva la facoltà
di non procedere all'espletamento della gara suindicata.

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
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.
Lotto n.: 2
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II.2.2)

Codici CPV supplementari
55524000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH42
Luogo principale di esecuzione:
Udine.

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Procedura aperta per l'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. Criterio di aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa. Durata dell'appalto: quadriennale (1.9.2018 - 31.8.2022).

II.2.14)

Informazioni complementari
Per informazioni tel: +39 0432127-2489/2480/2502 (U.O. Procedure di gara) tel: +39 04321272286 (U. O.
Ristorazione scolastica). Il periodo, l'importo e la modalità di aggiudicazione succitati potranno subire variazioni.
Nel punto II.3 la data si riferisce alla previsione di avvio della procedura. L'amministrazione si riserva la facoltà
di non procedere all'espletamento della gara suindicata.

II.3)

Data prevista di pubblicazione del bando di gara:
01/04/2018

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
Procedura aperta per l'affidamento di alcuni servizi di conduzione degli impianti natatori comunali di via
Ampezzo e via Pradamano - anno sportivo 2019-2020

II.1.2)

Codice CPV principale
92610000

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
Servizi di conduzione degli impianti natatori comunali di via Ampezzo e via Pradamano - anno sportivo
2019-2020.

II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 542 000.00 EUR

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Servizi di conduzione dell'impianto natatorio di Via Pradamano.
Lotto n.: 1

II.2.2)

Codici CPV supplementari
92610000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH42
Luogo principale di esecuzione:
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Udine.
II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Procedura aperta per l'affidamento di alcuni servizi di conduzione dell'impianto natatorio comunale di Via
Pradamano – anno sportivo 2019-2020. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Durata dell'appalto: 2.9.2019 - 6.9.2020.

II.2.14)

Informazioni complementari
Per informazioni tel: +39 0432127-2489/2480/2502 (U.O. Procedure di gara) +39 04321272749 (U.O. Impianti
natatori e palestre scolastiche). Il periodo, l'importo e la modalità di aggiudicazione succitati potranno subire
variazioni. Nel punto II.3 la data si riferisce alla previsione di avvio della procedura. L'amministrazione si riserva
la facoltà di non procedere all'espletamento della gara suindicata.

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Servizi di conduzione dell'impianto natatorio di Via Ampezzo.
Lotto n.: 2

II.2.2)

Codici CPV supplementari
92610000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH42
Luogo principale di esecuzione:
Udine.

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Procedura aperta per l'affidamento di alcuni servizi di conduzione dell'impianto natatorio comunale di Via
Ampezzo – anno sportivo 2019 - 2020. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Durata dell'appalto: 2.9.2019 - 6.9.2020.

II.2.14)

Informazioni complementari
Per informazioni tel: +39 0432127-2489/2480/2502 (U.O. Procedure di gara) +39 04321272749 (U.O. Impianti
natatori e palestre scolastiche). Il periodo, l'importo e la modalità di aggiudicazione succitati potranno subire
variazioni. Nel punto II.3 la data si riferisce alla previsione di avvio della procedura. L'amministrazione si riserva
la facoltà di non procedere all'espletamento della gara suindicata.

II.3)

Data prevista di pubblicazione del bando di gara:
30/10/2018

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
Procedura aperta per l'affidamento di alcuni servizi di conduzione dell'impianto natatorio di Via Ampezzo.

II.1.2)

Codice CPV principale
92610000

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
Affidamento di alcuni servizi di conduzione dell'impianto natatorio di Via Ampezzo.

II.1.5)

Valore totale stimato
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Valore, IVA esclusa: 260 000.00 EUR
II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:

II.2.2)

Codici CPV supplementari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH42
Luogo principale di esecuzione:
Udine.

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Procedura aperta per l'affidamento di alcuni servizi di conduzione dell'impianto natatorio di via Ampezzo.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Durata dell'appalto: 7.1.2019 - 1.9.2019.

II.2.14)

Informazioni complementari
Per informazioni tel: +39 0432127-2489/2480/2502 (U.O. Procedure di gara) +39 04321272749 (U.O. Impianti
natatori e palestre scolastiche). Il periodo, l'importo e la modalità di aggiudicazione succitati potranno subire
variazioni. Nel punto II.3 la data si riferisce alla previsione di avvio della procedura. L'amministrazione si riserva
la facoltà di non procedere all'espletamento della gara suindicata.

II.3)

Data prevista di pubblicazione del bando di gara:
30/08/2018

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
Concessione in uso e gestione dell'impianto calcistico circoscrizionale «Bepi Rigo» di Via Basiliano.

II.1.2)

Codice CPV principale
92610000

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
Concessione in uso e gestione dell'impianto calcistico circoscrizionale «Bepi Rigo» di Via Basiliano.

II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 117 700.00 EUR

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:

II.2.2)

Codici CPV supplementari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH42
Luogo principale di esecuzione:
Udine.
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II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Procedura negoziata art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, oppure procedura selettiva pubblica art.
20 regolamento impianti sportivi (art. 90 e 25 legge 289/2002) – Concessione in uso e gestione dell'impianto
calcistico circoscrizionale «Bepi Rigo» di Via Basiliano. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa. Durata dell'appalto: 3 anni e 4 mesi (febbraio 2019 - giugno 2022).

II.2.14)

Informazioni complementari
Per informazioni tel: +39 04321272769 (U.O. Palestre, impianti calcistici circoscrizionali, area pattinaggio). Il
periodo, l'importo e la modalità di aggiudicazione succitati potranno subire variazioni. Nel punto II.3 la data
si riferisce alla previsione di avvio della procedura. L'amministrazione si riserva la facoltà di non procedere
all'espletamento della gara suindicata.

II.3)

Data prevista di pubblicazione del bando di gara:
01/09/2018

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
Concessione in uso e gestione dell'impianto calcistico circoscrizionale di Via Barcis.

II.1.2)

Codice CPV principale
92610000

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
Concessione in uso e gestione dell'impianto calcistico circoscrizionale di Via Barcis.

II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 138 500.00 EUR

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:

II.2.2)

Codici CPV supplementari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH42
Luogo principale di esecuzione:
Udine.

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Procedura negoziata art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, oppure procedura selettiva pubblica art.
20 regolamento impianti sportivi (art. 90 e 25 legge 289/2002) – Concessione in uso e gestione dell'impianto
calcistico circoscrizionale di Via Barcis. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Durata dell'appalto: 3 anni e 4 mesi (febbraio 2019 - giugno 2022).

II.2.14)

Informazioni complementari
Per informazioni tel: +39 04321272769 (U.O. Palestre, impianti calcistici circoscrizionali, area pattinaggio). Il
periodo, l'importo e la modalità di aggiudicazione succitati potranno subire variazioni. Nel punto II.3 la data
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si riferisce alla previsione di avvio della procedura. L'amministrazione si riserva la facoltà di non procedere
all'espletamento della gara suindicata.
II.3)

Data prevista di pubblicazione del bando di gara:
01/09/2018

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
Concessione in uso e gestione dell'impianto calcistico circoscrizionale «Centazzo» di via della Roggia.

II.1.2)

Codice CPV principale
92610000

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
Concessione in uso e gestione dell'impianto calcistico circoscrizionale «Centazzo» di via della Roggia.

II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 148 500.00 EUR

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:

II.2.2)

Codici CPV supplementari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH42
Luogo principale di esecuzione:
Udine.

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Procedura negoziata art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, oppure procedura selettiva pubblica art.
20 regolamento impianti sportivi (art. 90 e 25 legge 289/2002) – Concessione in uso e gestione dell'impianto
calcistico circoscrizionale «Centazzo» di via della Roggia. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa. Durata dell'appalto: 3 anni e 4 mesi (febbraio 2019 - giugno 2022).

II.2.14)

Informazioni complementari
Per informazioni tel: +39 04321272769 (U.O. Palestre, impianti calcistici circoscrizionali, area pattinaggio). Il
periodo, l'importo e la modalità di aggiudicazione succitati potranno subire variazioni. Nel punto II.3 la data
si riferisce alla previsione di avvio della procedura. L'amministrazione si riserva la facoltà di non procedere
all'espletamento della gara suindicata.

II.3)

Data prevista di pubblicazione del bando di gara:
01/09/2018

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
Sistema gestione agevolazioni tariffarie energetiche (SGATE).

II.1.2)

Codice CPV principale
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75100000
II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
Gestione agevolazioni tariffarie energetiche (SGATE).

II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 22 600.00 EUR

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:

II.2.2)

Codici CPV supplementari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH42
Luogo principale di esecuzione:
Udine.

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Procedura aperta, previa pubblicazione di un avviso per la manifestazione di interesse alla stipula di una
convenzione, per affidamento del servizio di gestione delle agevolazioni tariffarie energetiche (SGATE). Durata
del servizio: 2 anni.

II.2.14)

Informazioni complementari
Per informazioni tel. +39 04321272109 (U.S. Sussidiarietà orizzontale e contributi delegati). Il periodo, l'importo
e la modalità di aggiudicazione succitati potranno subire variazioni. Nel punto II.3 la data si riferisce alla
previsione di avvio della procedura. L'amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'espletamento
della gara suindicata.

II.3)

Data prevista di pubblicazione del bando di gara:
01/06/2018

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
Procedura aperta per l'affidamento di servizi di accoglienza per minori stranieri non accompagnati.

II.1.2)

Codice CPV principale
85311000

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
Accoglienza per minori stranieri non accompagnati.

II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 11 179 200.00 EUR

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2)

Descrizione
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II.2.1)

Denominazione:

II.2.2)

Codici CPV supplementari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH42
Luogo principale di esecuzione:
Udine.

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Procedura aperta per la stipula di un accordo quadro per l'affidamento di servizi di accoglienza per minori
stranieri non accompagnati. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Durata
dell'appalto: 36 mesi.

II.2.14)

Informazioni complementari
Per informazioni tel: +39 0432127-2489/2480/2502 (U.O. Procedure di gara) +39 04321273105 (U.O.
Richiedenti asilo e MSNA). Il periodo, l'importo e la modalità di aggiudicazione succitati potranno subire
variazioni. Nel punto II.3 la data si riferisce alla previsione di avvio della procedura. L'amministrazione si riserva
la facoltà di non procedere all'espletamento della gara suindicata.

II.3)

Data prevista di pubblicazione del bando di gara:
02/04/2018

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
Procedura aperta per l'affidamento di servizi di accoglienza per richiedenti asilo.

II.1.2)

Codice CPV principale
85311000

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
Servizi di accoglienza per richiedenti asilo.

II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 6 148 800.00 EUR

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:

II.2.2)

Codici CPV supplementari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH42
Luogo principale di esecuzione:
Udine.

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Procedura aperta per la stipula di un accordo quadro per l'affidamento di servizi di accoglienza per richiedenti
asilo. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Durata dell'appalto: 18 mesi.

II.2.14)

Informazioni complementari
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Per informazioni tel: +39 0432127-2489/2480/2502 (U.O. Procedure di gara) +39 04321273105 (U.O.
Richiedenti asilo e MSNA). Il periodo, l'importo e la modalità di aggiudicazione succitati potranno subire
variazioni. Nel punto II.3 la data si riferisce alla previsione di avvio della procedura. L'amministrazione si riserva
la facoltà di non procedere all'espletamento della gara suindicata.
II.3)

Data prevista di pubblicazione del bando di gara:
02/04/2018

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
Procedura negoziata per l'affidamento del servizio di raccolta delle domande del fondo affitti, per un triennio.

II.1.2)

Codice CPV principale
75100000

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
Affidamento del servizio di raccolta delle domande del fondo affitti, per un triennio.

II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 60 000.00 EUR

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:

II.2.2)

Codici CPV supplementari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH42
Luogo principale di esecuzione:
Udine.

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Procedura negoziata per l'affidamento del servizio di raccolta delle domande del fondo affitti, per un triennio.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. durata dell'appalto: 3 anni.

II.2.14)

Informazioni complementari
Per informazioni tel: +39 04321272900 (U.O. Abitare sociale). Il periodo, l'importo e la modalità di
aggiudicazione succitati potranno subire variazioni. Nel punto II.3 la data si riferisce alla previsione di avvio della
procedura. L'amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'espletamento della gara suindicata.

II.3)

Data prevista di pubblicazione del bando di gara:
30/11/2018

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
Procedura aperta per l'affidamento del servizio di assistenza e sostegno psicologico alle donne vittime di
violenza di genere presso il Centro Antiviolenza.

II.1.2)

Codice CPV principale
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85300000
II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
Servizio di assistenza e sostegno psicologico alle donne vittime di violenza di genere presso il Centro
Antiviolenza.

II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 232 405.63 EUR

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:

II.2.2)

Codici CPV supplementari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH42
Luogo principale di esecuzione:
Udine.

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Procedura aperta per l'affidamento del servizio di assistenza e sostegno psicologico alle donne vittime di
violenza di genere presso il Centro Antiviolenza, servizio di accoglienza e di messa in protezione delle donne
vittime di violenza di genere e dei loro figli se presenti presso le case rifugio comunali, assistenza diretta delle
donne e dei figli ospiti nelle case rifugio mediante fornitura di beni di prima necessità, attività di informazione
e sensibilizzazione rivolta alla cittadinanza, alle scuole, ai servizi sanitari. Criterio di aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa caratterizzata dalla necessità di valutare anche altri elementi predeterminati.
Durata dell'appalto: 2 anni.

II.2.14)

Informazioni complementari
Per informazioni tel: +39 0432127-2489/2480/2502 (U.O. Procedure di gara) +39 0432-1273735/1272049 (U.O.
Progetti speciali). Il periodo, l'importo e la modalità di aggiudicazione succitati potranno subire variazioni. Nel
punto II.3 la data si riferisce alla previsione di avvio della procedura. L'amministrazione si riserva la facoltà di
non procedere all'espletamento della gara suindicata.

II.3)

Data prevista di pubblicazione del bando di gara:
19/03/2018

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
Concessione in gestione ed uso dell'impianto sportivo «M. Benedetti»

II.1.2)

Codice CPV principale
92610000

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
Concessione in gestione ed uso dell'impianto sportivo «M. Benedetti».
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II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 251 000.00 EUR

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:

II.2.2)

Codici CPV supplementari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH42
Luogo principale di esecuzione:
Udine.

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Procedura selettiva ad evidenza pubblica art. 90, comma 25 legge 289/2002 – Regolamento comunale impianti
sportivi – Concessione in gestione ed uso dell'impianto sportivo «M. Benedetti». Il valore totale stimato di
251 000,00 EUR (punto II.1.5.) si riferisce al corrispettivo di concessione. Criterio di aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa. Durata dell'appalto: 36 mesi.

II.2.14)

Informazioni complementari
Per informazioni tel: +39 04321272726 (U.O. Impianti mono e polivalenti di rilievo ultra cittadino). Il periodo,
l'importo e la modalità di aggiudicazione succitati potranno subire variazioni. Nel punto II.3 la data si riferisce
alla previsione di avvio della procedura. L'amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'espletamento
della gara suindicata.

II.3)

Data prevista di pubblicazione del bando di gara:
02/04/2018

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
Concessione in gestione ed uso dell'impianto sportivo palasport «P. Carnera»

II.1.2)

Codice CPV principale
92610000

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
Concessione in gestione ed uso dell'impianto sportivo palasport «P. Carnera».

II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 150 000.00 EUR

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:

II.2.2)

Codici CPV supplementari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH42
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Luogo principale di esecuzione:
Udine.
II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Procedura selettiva ad evidenza pubblica art. 90, comma 25 legge 289/2002 – Regolamento comunale impianti
sportivi – in alternativa, procedura negoziata sotto soglia. Concessione in gestione ed uso dell'impianto sportivo
palasport «P. Carnera». Il valore totale stimato di 150 000,00 EUR (punto II.1.5.) si riferisce al canone di
concessione a carico del concessionario; non previsto corrispettivo a carico dell'amministrazione comunale.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Durata dell'appalto: 36 mesi.

II.2.14)

Informazioni complementari
Per informazioni tel: +39 04321272726 (U.O. Impianti mono e polivalenti di rilievo ultra cittadino). Il periodo,
l'importo e la modalità di aggiudicazione succitati potranno subire variazioni. Nel punto II.3 la data si riferisce
alla previsione di avvio della procedura. L'amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'espletamento
della gara suindicata.

II.3)

Data prevista di pubblicazione del bando di gara:
02/04/2018

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
Procedura aperta affidamento servizio di noleggio, lavaggio e manutenzione di abiti da lavoro ad alta visibilità e
indumenti da lavoro per personale dell'amministrazione comunale di Udine.

II.1.2)

Codice CPV principale
98310000

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
Servizio di noleggio, lavaggio e manutenzione di abiti da lavoro ad alta visibilità e indumenti da lavoro per
personale dell'amministrazione comunale di Udine.

II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 180 000.00 EUR

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:

II.2.2)

Codici CPV supplementari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH42
Luogo principale di esecuzione:
Udine.

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Procedura aperta per affidamento del servizio di noleggio, lavaggio e manutenzione di abiti da lavoro ad alta
visibilità e indumenti da lavoro per personale dell'amministrazione comunale di Udine. Triennio 2018 - 2021.
Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. Durata dell'appalto: 3 anni.
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II.2.14)

Informazioni complementari
Per informazioni tel: +39 0432127-2489/2480/2502 (U.O. Procedure di gara) +39 04321272421 (U.Op.
Sicurezza luoghi di lavoro). Il periodo, l'importo e la modalità di aggiudicazione succitati potranno subire
variazioni. Nel punto II.3 la data si riferisce alla previsione di avvio della procedura. L'amministrazione si riserva
la facoltà di non procedere all'espletamento della gara suindicata.

II.3)

Data prevista di pubblicazione del bando di gara:
01/09/2018

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
Procedura negoziata per affidamento del servizio di noleggio, montaggio/smontaggio di struttura modulare
(pedana) per il giardino «Loris Fortuna», nell'ambito della manifestazione «Udinestate 2018»

II.1.2)

Codice CPV principale
79952000

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
Servizio di noleggio, montaggio/smontaggio di struttura modulare (pedana) per il giardino «Loris Fortuna»,
nell'ambito della manifestazione «Udinestate 2018».

II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 2 500.00 EUR

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:

II.2.2)

Codici CPV supplementari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH42
Luogo principale di esecuzione:
Udine.

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Procedura negoziata relativa all'affidamento del servizio di noleggio, montaggio/smontaggio di struttura
modulare (pedana) per il giardino «Loris Fortuna», nell'ambito della manifestazione «Udinestate 2018». Criterio
di aggiudicazione: prezzo più basso. Durata dell'appalto: 3 mesi.

II.2.14)

Informazioni complementari
Per informazioni tel: +39 04321273713 (U.O. Attività culturali). Il periodo, l'importo e la modalità di
aggiudicazione succitati potranno subire variazioni. Nel punto II.3 la data si riferisce alla previsione di avvio della
procedura. L'amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'espletamento della gara suindicata.

II.3)

Data prevista di pubblicazione del bando di gara:
16/04/2018

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
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II.1.1)

Denominazione:
Procedura negoziata relativa all'affidamento del servizio di noleggio, montaggio/smontaggio di palco e mixer per
concerti sul piazzale del Castello, nell'ambito della manifestazione «Udinestate 2018».

II.1.2)

Codice CPV principale
79952000

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
Affidamento del servizio di noleggio, montaggio/smontaggio di palco e mixer per concerti sul piazzale del
Castello, nell'ambito della manifestazione «Udinestate 2018».

II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 35 000.00 EUR

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:

II.2.2)

Codici CPV supplementari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH42
Luogo principale di esecuzione:
Udine.

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Procedura negoziata relativa all'affidamento del servizio di noleggio, montaggio/smontaggio di palco e
mixer per concerti sul piazzale del Castello, nell'ambito della manifestazione «Udinestate 2018». Criterio di
aggiudicazione: prezzo più basso. Durata dell'appalto: 1 mese.

II.2.14)

Informazioni complementari
Per informazioni tel: +39 04321273713 (U.O. Attività culturali). Il periodo, l'importo e la modalità di
aggiudicazione succitati potranno subire variazioni. Nel punto II.3 la data si riferisce alla previsione di avvio della
procedura. L'amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'espletamento della gara suindicata.

II.3)

Data prevista di pubblicazione del bando di gara:
14/05/2018

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
Procedura negoziata relativa all'affidamento del servizio di noleggio, montaggio/smontaggio di camerini per
concerti sul piazzale del Castello, nell'ambito della manifestazione «Udinestate 2018»

II.1.2)

Codice CPV principale
39154100

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
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Servizio di noleggio, montaggio/smontaggio di camerini per concerti sul piazzale del Castello, nell'ambito della
manifestazione «Udinestate 2018».
II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 3 500.00 EUR

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:

II.2.2)

Codici CPV supplementari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH42
Luogo principale di esecuzione:
Udine.

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Procedura negoziata relativa all'affidamento del servizio di noleggio, montaggio/smontaggio di camerini
per concerti sul piazzale del Castello, nell'ambito della manifestazione «Udinestate 2018». Criterio di
aggiudicazione: prezzo più basso. Durata dell'appalto: 1 mese.

II.2.14)

Informazioni complementari
Per informazioni tel: +39 04321273713 (U.O. Attività culturali). Il periodo, l'importo e la modalità di
aggiudicazione succitati potranno subire variazioni. Nel punto II.3 la data si riferisce alla previsione di avvio della
procedura. L'amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'espletamento della gara suindicata.

II.3)

Data prevista di pubblicazione del bando di gara:
14/05/2018

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
Procedura negoziata relativa all'affidamento del servizio di stampa e consegna di materiale stampato,
nell'ambito della manifestazione «Udinestate 2018».

II.1.2)

Codice CPV principale
79823000

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
Servizio di stampa e consegna di materiale stampato, nell'ambito della manifestazione «Udinestate 2018».

II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 2 600.00 EUR

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:

II.2.2)

Codici CPV supplementari
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II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH42
Luogo principale di esecuzione:
Udine.

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Procedura negoziata relativa all'affidamento del servizio di stampa e consegna di materiale stampato,
nell'ambito della manifestazione «Udinestate 2018». Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. Durata
dell'appalto: 3 mesi.

II.2.14)

Informazioni complementari
Per informazioni tel: +39 04321273713 (U.O. Attività culturali). Il periodo, l'importo e la modalità di
aggiudicazione succitati potranno subire variazioni. Nel punto II.3 la data si riferisce alla previsione di avvio della
procedura. L'amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'espletamento della gara suindicata.

II.3)

Data prevista di pubblicazione del bando di gara:
02/05/2018

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
Procedura negoziata relativa all'affidamento del servizio di gestione emergenze e servizio di sala presso la
Corte di Palazzo Morpurgo, nell'ambito della manifestazione «Udinestate 2018».

II.1.2)

Codice CPV principale
79714000

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
Servizio di gestione emergenze e servizio di sala presso la Corte di Palazzo Morpurgo, nell'ambito della
manifestazione «Udinestate 2018».

II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 2 500.00 EUR

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:

II.2.2)

Codici CPV supplementari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH42
Luogo principale di esecuzione:
Udine.

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Procedura negoziata relativa all'affidamento del servizio di gestione emergenze e servizio di sala presso la
Corte di Palazzo Morpurgo, nell'ambito della manifestazione «Udinestate 2018». Criterio di aggiudicazione:
prezzo più basso. Durata dell'appalto: 3 mesi.

II.2.14)

Informazioni complementari
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Per informazioni tel: +39 04321273713 (U.O. Attività culturali). Il periodo, l'importo e la modalità di
aggiudicazione succitati potranno subire variazioni. Nel punto II.3 la data si riferisce alla previsione di avvio della
procedura. L'amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'espletamento della gara suindicata.
II.3)

Data prevista di pubblicazione del bando di gara:
02/05/2018

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
Procedura negoziata relativa all'affidamento del servizio di stampa e consegna di materiale stampato,
nell'ambito della manifestazione «Dicembre a Udine 2018».

II.1.2)

Codice CPV principale
79823000

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
Servizio di stampa e consegna di materiale stampato, nell'ambito della manifestazione «Dicembre a Udine
2018».

II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1 800.00 EUR

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:

II.2.2)

Codici CPV supplementari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH42
Luogo principale di esecuzione:
Udine.

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Procedura negoziata relativa all'affidamento del servizio di stampa e consegna di materiale stampato,
nell'ambito della manifestazione «Dicembre a Udine 2018». Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. Durata
dell'appalto: 1 mese.

II.2.14)

Informazioni complementari
Per informazioni tel: +39 04321273713 (U.O. Attività culturali). Il periodo, l'importo e la modalità di
aggiudicazione succitati potranno subire variazioni. Nel punto II.3 la data si riferisce alla previsione di avvio della
procedura. L'amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'espletamento della gara suindicata.

II.3)

Data prevista di pubblicazione del bando di gara:
05/11/2018

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
Procedura negoziata relativa all'affidamento del servizio annuale di ricovero e custodia dei cani randagi.
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II.1.2)

Codice CPV principale
98380000

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
Servizio annuale di ricovero e custodia dei cani randagi.

II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 36 000.00 EUR

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:

II.2.2)

Codici CPV supplementari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH42
Luogo principale di esecuzione:
Udine.

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Procedura negoziata relativa all'affidamento del servizio annuale di ricovero e custodia dei cani randagi. Criterio
di aggiudicazione: prezzo più basso. Durata dell'appalto: 12 mesi.

II.2.14)

Informazioni complementari
Per informazioni tel: +39 04321272935 (Servizio di staff). Il periodo, l'importo e la modalità di aggiudicazione
succitati potranno subire variazioni. Nel punto II.3 la data si riferisce alla previsione di avvio della procedura.
L'amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'espletamento della gara suindicata.

II.3)

Data prevista di pubblicazione del bando di gara:
01/06/2018

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
Procedura ristretta tramite sistema dinamico di acquisto Consip per affidamento del servizio di pulizia di sedi ed
uffici comunali.

II.1.2)

Codice CPV principale
90911200

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
Servizio di pulizia di sedi ed uffici comunali.

II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 2 200 000.00 EUR

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2)

Descrizione
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II.2.1)

Denominazione:

II.2.2)

Codici CPV supplementari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH42
Luogo principale di esecuzione:
Udine.

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Procedura ristretta tramite sistema dinamico di acquisto Consip per affidamento del servizio di pulizia di sedi
ed uffici comunali. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Durata dell'appalto: 48
mesi.

II.2.14)

Informazioni complementari
Per informazioni tel: +39 04321272875 (U. Org. Economato e acquisti). Il periodo, l'importo e la modalità di
aggiudicazione succitati potranno subire variazioni. Nel punto II.3 la data si riferisce alla previsione di avvio della
procedura. L'amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'espletamento della gara suindicata.

II.3)

Data prevista di pubblicazione del bando di gara:
02/04/2018

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Descrizione
IV.1.8)

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

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3)
Informazioni complementari:
F.to il segretario generale (avv. Carmine Cipriano).
VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
16/03/2018
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