
 

COMUNE DI PASIAN DI PRATO 
PROVINCIA DI UDINE 

SERVIZIO TECNICO LAVORI PUBBLICI 
VIA ROMA, 44 - 33037 PASIAN DI PRATO - TEL. 0432.645930 - FAX 0432.645913 - C.F./P.I. 00477160303 

posta elettronica: llpp@comune.pasiandiprato.ud.it         internet: www.pasian.it 
posta elettronica certificata: 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 

 
 

 

PROT. 370/2017 

 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

SERVIZIO DI CUSTODIA DEL PARCO COMUNALE DENOMINATO 
GREEN PARK 

 

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 DI GARA 

Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 art. 1 comma 2 lett.a) d.lvo 50/2016 

3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’ aggiudicazione avrà luogo secondo il metodo del prezzo più basso offerto dalla ditta che sarà invitata a 
negoziare sulla base del progetto che verrà presentato in sede di istanza di partecipazione. Saranno invitati 
alla procedura negoziata solo i progetti di gestione che rispettino le norme capitolari. 

 

4. LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 

Parco Comunale Green Park di Via Missio 

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 GARA 

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti elencati all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 

8. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Per la partecipazione alla procedura negoziata, a pena di esclusione, è necessario: 

 possedere i requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

 possedere l’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per 
un’attività adeguata al servizio da assumere  

 essere in grado di fatturare il servizio alla Pubblica Amministrazione; 
Per i concorrenti stabiliti in altri Stati aderenti all’Unione Europea i requisiti di partecipazione 
sono quelli previsti dalle rispettive normative vigenti nei paesi di appartenenza in relazione alla 
tipologia del servizio. 

9. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 

Le imprese che intendano partecipare alla procedura negoziata dovranno far pervenire al Servizio 
Protocollo del Comune di Pasian di Prato una istanza in bollo da Euro 16,00, redatta utilizzando 
preferibilamenteil fac-simile allegato al presente avviso perentoriamente entro le ore 12.00 del giorno 
27/01/2017. 
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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 

 

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. 
Il recapito tempestivo resta ad esclusivo carico e rischio dell’interessato, rimanendo esclusa qualsiasi 
responsabilità della Stazione Appaltante in caso di disguidi postali o quando, per qualsiasi motivo, 
l’istanza non pervenga a destinazione entro il termine di scadenza. 
L’istanza dovrà essere redatta utilizzando esclusivamente il fac-simile “ALLEGATO A” predisposto 
dalla Stazione Appaltante (disponibile all’indirizzo www.pasian.it/lavori_pubblici_appalti_elenco.htm), 
compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal titolare o legale rappresentante ed al quale dovrà essere 
allegata copia fotostatica di un documento d’identità valido del sottoscrittore. 
Nel caso di costituita o costituenda A.T.I./consorzio/Geie l’istanza dovrà essere compilata in ogni 
sua parte e sottoscritta singolarmente da tutti gli operatori economici che costituiscono o costituiranno il 
raggruppamento temporaneo. 
All’ istanza dovrà essere allegato un progetto di gestione redatto in conformità alle prescrizioni 
capitolari su un massimo di tre facciate di formato A4 escluso il frontespizio. 

10. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DELL’ISTRUTTORIA 

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

11. 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 

 


