
 

   
Responsabile del Servizio: geom. Giulio Meroni 
Responsabile del procedimento: geom. Giulio Meroni 
Responsabile dell’istruttoria: geom. Consuelo Di Masi 

Orari di apertura al pubblico: 
lunedì, martedì, mercoledì e venerdì: ore 11.00 - 13.00 
lunedì: ore 16.00 - 18.00 

 
 

 

Prot.1254 

Lì 27/01/2016 
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

 
 
 

CONCESSIONE SERVIZIO DI GESTIONE DELL’ AREA PUBBLICA 
DENOMINATA PARCO DEGLI ARMENI 

 
 
 

1. STAZIONE APPALTANTE 

COMUNE DI PASIAN DI PRATO – Via Roma n. 46 – 33037 PASIAN DI PRATO (UD) 

 0432.645930    0432.645913    www.pasian.it    llpp@comune.pasiandiprato.ud.it PEC 

lavoripubblici@pec.pasian.it;  

2. PROCEDURA  

Indagine di mercato; 

3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE – SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA 

La procedura è mirata a raccogliere proposte per lo svolgimento del servizio in questione. L’ 
Amministrazione si riserva successivamente di negoziare direttamente con il proponente i termini 
contrattuali dell’ offerta che ritenesse più confacente alle proprie esigenze. 
L’ Amministrazione si riserva altresì di revocare la procedura qualora nessuna delle proposte che siano 
pervenute siano di interesse o sostenibili per il Comune. 
Le proposte possono contenere anche modalità operative che richiedano installazione di manufatti o 
chioschi purchè siano definite le modalità e l’ accollo dei costi di installazione. Qualora la proposta 
richieda un corrispettivo da parte del Comune questo dovrà essere indicato nella stessa al netto degli 
oneri di legge.  

4. LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 

Area pubblica denominata “Parco degli Armeni” in Via Naroncis nel Capoluogo. 

5. IMPORTO STIMATO DEL SERVIZIO 

Non quantificabile. 

6. DURATA DELLA CONCESSIONE 

La concessione di cui al presente avviso avrà la durata di 1 anno, prorogabile a tre anni.. 

7. SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA 

Sono ammessi alla procedura tutti i soggetti abilitati a contrattare con la Pubblica amministrazione a 
norma di legge e in grado di emettere fattura alla stessa Amministrazione. Per quest’ ultimo punto,  ad 
eccezione delle proposte di carattere gratuito o scaturenti da attività di volontariato o prive di richieste di 
corrispettivi o contribuzioni. 

8. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE 

I soggetti che intendano partecipare alla procedura dovranno far pervenire al Servizio Protocollo del 
Comune di Pasian di Prato delle proposte di gestione entro le ore 12.00 del giorno 26/2/2016. 
Non saranno prese in considerazione le istanze che, per qualunque motivo, non siano pervenute entro 
la data di scadenza, anche se sostitutive o aggiuntive di quelle già ricevute. 

9. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DELL’ISTRUTTORIA 

Responsabile Unico del Procedimento: 

http://www.pasian.it/
mailto:llpp@comune.pasiandiprato.ud.it
mailto:lavoripubblici@pec.pasian.it


 

 
Responsabile del Servizio: geom. Giulio Meroni 
Responsabile del procedimento: geom. Giulio Meroni 
Responsabile dell’istruttoria: geom. Consuelo Di Masi 

Orari di apertura al pubblico: 
lunedì, martedì, mercoledì e venerdì: ore 11.00 - 13.00 
lunedì: ore 16.00 - 18.00 

 

geom. Giulio MERONI – via Roma n. 46, 33037 Pasian di Prato (UD) – Tel. 0432/645933 

10. DATI PERSONALI 

I dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o senza 
ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara. Il 
Titolare del trattamento è il Responsabile del Procedimento. Si fa rinvio agli artt. 7, 8, 9, 10 e 13 del 
D.Lgs. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati.  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

TECNICO LAVORI PUBBLICI 
geom. Giulio MERONI 

 


