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PROT. 1097/2017 

Lì 19/1/2017 

 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA 
ALL'AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. b) D. LGS. 50/2016 DI 
PRESTAZIONI MANUTENTIVE DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO IN DIVERSI 
SETTORI DI INTERVENTO PER IL BIENNIO 2017-2018.  

 

Il Comune di Pasian di Prato, con  sede in Via Roma 46 Pasian di Prato, – 33037 PASIAN 

DI PRATO (UD)  0432.645930    0432.645913    www.pasian.it    

lavoripubblici@pec.pasian.it, sulla base della determina n°____ del _________ intende 
acquisire la manifestazione di interesse da parte di operatori · economici finalizzata 
all'affidamento diretto DI PRESTAZIONI MANUTENTIVE IN DIVERSI SETTORI DI 
INTERVENTO PER IL BIENNIO 2017-2018 " mediante procedura negoziata senza 
pubblicazione di bando di gara ex art. 36, comma 2 lett. b) del  D. Igs. 50/2016.   

I settori di intervento nell’ ambito di appalti pubblici di lavori così come definiti dalla 
normativa vigente ai quali è rivolto il presente avviso è: 

- MANUTENZIONE DI OPERE STRADALI; 

- MANUTENZIONE DI EDILIZIA CIVILE 

- MANUTENZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI E DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 

- MANUTENZIONE DI IMPIANTI TERMOIDRAULICI 

- MANUTENZIONE DI VERDE PUBBLICO 

- MANUTENZIONE DI SERRAMENTI E CARPENTERIE METALLICHE 

- MANUTENZIONE DI SEGNALETICA STRADALE 

Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento di intercettazione di 
interessi da parte del mercato a partecipare a procedura che non comporta né diritti 
di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura per I' Ente 
procedente. 

A conclusione dell'indagine conoscitiva di mercato, I'Ente procederà alla costituzione di 
elenchi suddivisi secondo i settori sopraindicati nel quale saranno iscritte le ditte che 
abbiano manifestato il proprio interesse e che abbiano i requisiti di minima per contrattare 
con la Pubblica Amministrazione previsti dalla legge. 

L’ ente si riserva di scegliere fra i soggetti presenti nell’ elenchi formati come sopra  i 
soggetti da invitare a presentare una offerta economica per lo svolgimento delle 
prestazioni necessarie nei settori sopra indicati. 

Si precisa comunque che L’ Amministrazione si riserva comunque la facoltà di invitare alle 
proprie procedure di appalto anche ditte che non siano presenti negli elenchi formulati 
come sopra. 

Sono ammessi alla procedura i soggetti previsti dall'art. 45 comma 2 del D. Lgs. 
18/04/2016 n. 50 i quali non devono trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla 
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partecipazione alle procedure di affidamento di appalti pubblici previste dall’art. 80 del 
medesimo decreto e che: 

 Siano in regolare possesso di iscrizione alla CCIAA per lo specifico settore di 
intervento o che siano in possesso per il medesimo settore di certificazione SOA 
per le relative categorie. 

 Per i settori per i quali è richiesta una specifica abilitazione quali ad esempio quelli 
ricompresi nel Dm 37/2008 le ditte richiedenti dovranno espressamente dichiarare 
le abilitazioni in loro possesso. 

È fatto divieto all'operatore economico di dichiarare il proprio interesse alla presente 
procedura anche in forma individuale qualora lo abbia dichiarato come soggetto facente 
parte di un raggruppamento temporaneo o consorzio o quale componente di 
un'aggregazione di aderenti al contratto di rete e neppure come soggetto partecipante a 
più di uno di tali raggruppamenti/consorzi.  

 

L’ istanza da redigersi utilizzando preferibilmente il modello “A” predisposto dalla Stazione 
appaltante, allegato al presente avviso, contenente le dichiarazioni richieste sui requisiti di 
ammissione. La dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal titolare in caso di ditta individuale  o da 
un legale rappresentante in caso di Società. 

 

A tutte le istanze e dichiarazioni dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento 
d’identità valido del/i sottoscrittore/i. L’ assenza della copia fotostatica di un documento 
d’identità valido del/i sottoscrittore/i comporta l’ invalidità della dichiarazione resa e la 
conseguente inammissibilità dell’ istanza. 

 

In prima scadenza l’istanza dovrà pervenire al Servizio Protocollo del Comune di Pasian 
di Prato a mezzo posta, PEC, tramite agenzia di recapito o con consegna a mano, 
perentoriamente entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 17/2/2017 al seguente indirizzo: 

COMUNE DI PASIAN DI PRATO 
Via Roma n. 48 
33037 PASIAN DI PRATO (UD) 
 0432.645913 
 pasian@pec.pasian.it 
 

Per la consegna a mano si specifica che l’orario di apertura al pubblico del Servizio Protocollo è 
il seguente: 

dal lunedì al venerdì :  dalle ore 09.30 alle ore 13.00 

lunedì:   dalle ore 16.00 alle ore 18.00 

 

L’ amministrazione Comunale si riserva di ammettere nella presente procedura le istanze che 
pervengano anche in tempi successivi con scadenza trimestrale alla fine dei mesi di giugno 
settembre e dicembre  di ciascun anno. 
 
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. 
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SI PRECISA CHE NON SI INTENDONO RICOMPRESE NELLA PRESENTE PROCEDURA 
EVENTUALI ISTANZE INVIATE A QUALSIASI TITOLO A QUESTA AMMINISTRAZIONE IN 
TEMPI PRECEDENTI. 

 

Informazioni generali  

 Le istanze per le quali si riscontrasse l’ assenza dei requisiti di ammissibilità 
descritti nel presente avviso non saranno considerate. 

 Sul possesso dei requisiti auto dichiarati il Comune di Pasian di Prato si riserva di 
effettuare dei controlli a campione; segnalando che in caso di mancata comprova 
dei requisiti autocertificati si procederà , alle segnalazioni previste dalla normativa 
vigente.  

 Per Ia presente procedura non saranno tenute in considerazione eventuali istanze 
generiche per l’inserimento in elenchi di operatori economici pervenute 
antecedentemente o· successivamente alla data di pubblicazione del presente 
avviso.  

 Qualsiasi richiesta o comunicazione tra gli operatori economici e questa 
Amministrazione attinente il presente avviso dovrà avvenire a mezzo posta 
elettronica all’ indirizzo llpp@comune.pasiandiprato.ud.it .  

 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente avviso si fa rinvio alla 
vigente normativa in materia.  

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003, in ordine al procedimento instaurato 
da questo avviso si informa che :  

a) le finalità  cui sono destinati i dati raccolti e le relative modalità  di trattamento 
ineriscono esclusivamente all'espletamento della gara in oggetto e all’ instaurazione del 
rapporto contrattuale;  

b) il trattamento dei dati personali (raccolta, gestione, archiviazione, consultazione) sarà 
svolto con trattamenti informatici e/o cartacei, idonei a garantire la sicurezza dei dati 
stessi;  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

LAVORI PUBBLICI 

Giulio MERONI 
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