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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER LO SVOLGIMENTO DI  UNA PROCEDURA 
D’APPALTO, RIGUARDANTE IL SERVIZIO DI GESTIONE E MA NUTENZIONE DELLE 

FONTANE NEL TERRITORIO COMUNALE, ANNO 2019. 

 
 

 

 Il presente avviso ha unicamente finalità esplorative volte ad individuare gli operatori economici 
interessati a partecipare alla procedura del servizio di cui trattasi, pertanto la risposta al presente avviso non 
crea alcun vincolo a carico dell’Amministrazione in merito alla procedura di selezione del miglior offerente 
di cui al D.Lgs. 50/2016. 
 

DESCRIZIONE DELL’APPALTO E MODALITA’ PROCEDIMENTALI  
 

 Il presente appalto ha per oggetto l’affidamento del SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE 
DELLE FONTANE NEL TERRITORIO COMUNALE, ANNO 2019. come meglio esplicato nel capitolato 
allegato. 
 Durata dell’appalto per gg.365, dalla data di aggiudicazione. 
 Il valore a base d’asta è di € 62.000,00 (IVA 22% esclusa) + € 1.000,00 per gli oneri di sicurezza IVA 
inclusa. 
 L’Amministrazione potrà procedere ad invitare a partecipare alla procedura coloro che abbiamo 
formulato la manifestazione d’interesse. 
 L’affidamento verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo, in conformità all’art. 95 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i.; 
 Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 
Requisiti soggettivi e di ordine generale di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

a) Requisito di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. mediante 
iscrizione alla C.C.I.A.A. nel ramo di attività compatibile con quello oggetto di selezione; 

b) I soggetti che intendono partecipare alla gara devono attestare il possesso dell’abilitazione 
dell’attività d’installazione d’impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura e specie di cui al D.M. 37 
dd. 22/01/2008 lettera d) 

 La manifestazione di interesse, dovrà essere redatta in lingua italiana, secondo il modello allegato al 
presente avviso, debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante o soggetto munito di procura. 
 Si precisa che: 
- nelle ipotesi di RTI/Consorzio ordinario/GEIE la manifestazione d’interesse dovrà essere resa e sottoscritta 
in proprio sia dalla capogruppo che dalla/e mandante/i; 
- nell’ipotesi di rete di impresa equiparata ad un RTI o ad un Consorzio ordinario si applica in analogia 
quanto disposto al precedente capoverso; 
- nell’ipotesi di Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro e Consorzio tra imprese artigiane la 
manifestazione d’interesse dovrà essere resa e sottoscritta in proprio sia dal Consorzio che dalle consorziate 
designate quindi imprese esecutrici; 
- nell’ipotesi di Consorzio stabile, la manifestazione di interesse deve essere resa dal Consorzio e, 
nell’ipotesi in cui sia/siano indicata/e la/e consorziata/e la/e esecutrice/i. la manifestazione di interesse deve 
essere resa anche da questa/e ultima/e. 
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 La suddetta manifestazione d’interesse, dovrà pervenire, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 
23/01/2019 tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 
comune.lignanosabbiadoro@certgov.fvg.it; 
(la documentazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante). 
 Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura: ”MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E 
MANUTENZIONE DELLE FONTANE NEL TERRITORIO COMUNALE, ANNO 2019”. 
Non saranno ammesse le manifestazioni di interesse: 
- pervenute oltre il termine stabilito; 
 
 Viene fatta salva la facoltà del responsabile del procedimento di integrare, in via ordinaria ed a 
propria discrezione, il numero dei soggetti da invitare con altri operatori ritenuti idonei ad eseguire l’appalto, 
qualora il numero di manifestazioni di interesse pervenute fosse minore di 5. 
 Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet istituzionale, sezione bandi e avvisi del Comune 
di Lignano sabbiadoro. 
 Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni 
contenute nel D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per finalità unicamente connesse alla procedura in argomento. 
 Il responsabile unico del procedimento (RUP) è il Dirigente AREA TECNICA Arch. Paolo Giuseppe 
LUSIN; 
  Per informazioni e/o chiarimenti di natura amministrativa, l’Ufficio Servizi Esterni settore 
LL.PP. e Patrimonio. Tel 0431409162 – mail freddy.ferron@lignano.org - PEC: 
comune.lignanosabbiadoro@certgov.fvg.it. 
 
Lignano Sabbiadoro, 15/01/2019 
 
          Il Dirigente Area Tecnica 
   Arch. Paolo Giuseppe LUSIN 
    (originale firmato digitalmente) 

 

 

 

 

Sono allegati al presente Avviso: 
-MODELLO MANIFESTAZIONE D’INTERESSE; 
-FOGLIO CONDIZIONI ESECUTIVE E RELATIVO  
ALLEGATO a) Programma conduzione degli Impianti 

 




