
COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI
Provincia di Udine

Servizio Autonomo
Centrale Unica di Committenza Consortile

Cervignano del Friuli, 20 dicembre 2017
Prot. 34565
Oggetto: Avviso pubblico per l'indagine di mercato per la selezione dei candidati da invitare alla proce-
dura negoziata per l’affidamento della CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RI-
SCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ, DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI 
E CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - PERIODO 01.07.2018 - 30.06.2023 - 
UTI AGRO AQUILEIESE.
CIG: 7330362615

AVVISO PUBBLICO
INDAGINE DI MERCATO

Il Responsabile del Servizio Autonomo Centrale Unica di Committenza Consortile rende noto che, ai 
fini dell’affidamento mediante procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2 lettera b) del D.Lgs.  
18.04.2016, n. 50 dei servizi in oggetto, si intende individuare gli operatori economici, in possesso di 
adeguata qualificazione, interessati ad essere invitati alla predetta procedura, secondo i seguenti ele-
menti:

 1. STAZIONE APPALTANTE

Denominazione: 

Il Comune di Cervignano del Friuli - Servizio Autonomo Centrale Unica di Committenza Consortile in base alla 
convenzione n. 69 del 13.12.2017 - “CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI E L'UNIO-
NE TERRITORIALE INTERCOMUNALE "AGRO AQUILEIESE PER IL SUPPORTO E COLLABORAZIONE IN 
FASE DI AVVIO DELLA RIFORMA MEDIANTE L'UTILIZZO DEl SERVIZI COMUNALI CON ESCLUSIONE DEI 
SERVIZI TRASFERITI AI SENSI DELL’ART. 26 DELLA L.R. N. 26 DEL 2014” - svolgerà le procedure di gara ine-
renti l’affidamento dei servizi in oggetto in nome e per conto dell’UTI Agro Aquileiese, in capo alla quale rimar-
ranno in ogni caso tutti i rapporti contrattuali relativi alla realizzazione del servizio.

Responsabile Unico del Procedimento: (art. 31, comma 14 del Codice) per la procedura di affidamento: 
Sig. Mian Riccardo, Responsabile del Servizio Autonomo Centrale Unica di Committenza Consortile.

Indirizzo: Comune di Cervignano del Friuli, Piazza Indipendenza, n. 1 – 33052 CERVIGNANO DEL FRIULI 
(UD).

Recapiti:

- Tel. 0431 388425 - Fax 0431 388431.

- E-mail: cucc@comune.cervignanodelfriuli.ud.it

- P.E.C.: comune.cervignanodelfriuli@certgov.fvg.it

 2. PROCEDURA DI GARA

L'intervento verrà affidato con procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2 lettera b) del D.Lgs. 18.04.2016, 
n. 50 (servizi d’importo pari o superiore a 40.000 euro e le soglie di cui all’art. 35 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50).

 3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi  dell'art.  95, comma 3, lettera a), del  D.Lgs. 
18.04.2016, n. 50.

 4. OGGETTO DEL SERVIZIO DA AFFIDARE

Descrizione della Concessione:

L’appalto ha per oggetto l’affidamento della concessione del servizio delle pubbliche affissioni, inclusa la ma-
teriale affissione dei manifesti, e dell’attività di accertamento e riscossione volontaria e coattiva dell’imposta co-
munale di pubblicità e del diritto per le pubbliche affissioni, per i 13 Comuni facenti parte dell’Unione Territoriale 
Intercomunale (UTI) “Agro Aquileiese” (Aiello del Friuli, Aquileia, Bagnaria Arsa, Bicinicco, Campolongo Tapoglia-
no, Chiopris Viscone, Cervignano del Friuli, Fiumicello, Palmanova, Ruda, Terzo di Aquileia, Torviscosa, Villa Vi-
centina), di cui al Capo I del D.Lgs.507/93 e successive modificazioni ed integrazioni e per il solo Comune di Cer-

 Pag. 1 di 6

mailto:cucc@comune.cervignanodelfriuli.ud.it
mailto:comune.cervignanodelfriuli@certgov.fvg.it


COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI
Provincia di Udine

Servizio Autonomo
Centrale Unica di Committenza Consortile

vignano del Friuli, del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (C.O.S.A.P.) secondo quanto previsto 
dall’art. 63 del D.Lgs. 446/97 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dai rispettivi Regolamenti Comu-
nali disciplinanti le entrate oggetto di concessione.

L’affidamento è effettuato ai sensi del Decreto Ministero delle Finanze 11.09.2000 n. 289 e dell’art. 52 del  
D.Lgs. 446/1997 ed in base ai Regolamenti comunali disciplinanti l’imposta, il diritto e il canone di cui trattasi,  
nonché le tariffe regolarmente approvate dai Comuni facenti parte dell’Unione Territoriale Intercomunale Agro 
Aquileiese.

Il tutto secondo il progetto approvato con determinazione n. 139 del 20.12.2017 dell’UTI Agro Aquileiese.

Periodo contrattuale:

- dal 01.07.2018 al 30.06.2023.

Importo a base d’asta della concessione:

Il valore complessivo presunto della concessione, ai sensi degli artt. 167 e 35 del D. Lgs. 50/2016, è stimato in 
euro 339.000,00 (diconsi euro trecento trenta nove mila virgola zero centesimi .-) ed è stato calcolato, sulla base dei dati riportati di se-
guito, applicando per ogni singolo comune, l’aggio massimo posto a base di gara, sulle riscossioni complessive 
che si presume verranno effettuate nell’intero periodo della concessione.

 Il ribasso sull’aggio massimo proposto per ogni comune, a pena di esclusione, dovrà essere uguale per tutti i 
tredici Comuni dell’UTI Agro Aquileiese (punti percentuale), per entrambi i tributi. 

L’aggio come risultante dal ribasso offerto non potrà essere inferiore al 12,00% per l’imposta comunale sulla  
pubblicità e sul diritto pubbliche affissioni per ciascun Comune e non potrà essere inferiore al 12,00% per la CO-
SAP relativa al Comune di Cervignano del Friuli.

Di seguito vengono riportate per ogni singolo Comune e nello specifico:

- l’ammontare del gettito delle entrate del servizio in oggetto, riferite ad ogni singolo Comune;

- l’aggio di partenza fissato per ogni singolo Comune, sul quale verrà proposta una percentuale unica di ribas-
so;

- il minimo annuo garantito, quantificato per singolo Comune, di cui al precedente art. 5, comma 4;

- il periodo di durata della concessione per ogni singolo comune;

  a) Il Comune di Aiello del Friuli (UD) ha una popolazione residente al 01.01.2017 pari a 2.255 abitanti, e 
pertanto appartiene alla V classe di cui all’art. 2 D. Lgs. 507/1993. 

L’aggio a favore del concessionario proposto non potrà essere superiore al seguente valore: 17,00%; 

Il minimo annuo garantito al netto dell’aggio, è fissato, a pena di esclusione, in € 20.000,00 per l’Imposta pub-
blicità e pubbliche affissioni; 

Il gettito medio nel biennio 2015-2016 (al lordo dell’aggio dovuto al concessionario), relativamente ai tributi og-
getto della presente gara, si è attestato per l’imposta di pubblicità e pubbliche affissioni ad € 32.700,00;

Periodo di durata della concessione : 01/07/2018 - 30/06/2023 

b) Il Comune di Aquileia (UD) ha una popolazione residente al 01.01.2017 pari a 3.322 abitanti, e pertanto 
appartiene alla V classe di cui all’art. 2 D. Lgs. 507/1993. 

L’aggio a favore del concessionario proposto non potrà essere superiore al seguente valore: 26,00%; 

Il minimo annuo garantito al netto dell’aggio, è fissato, a pena di esclusione, in € 8.000,00 per l’Imposta pub-
blicità e pubbliche affissioni; 

Il gettito medio nel biennio 2015-2016 (al lordo dell’aggio dovuto al concessionario), relativamente ai tributi og-
getto della presente gara, si è attestato per l’imposta di pubblicità e pubbliche affissioni ad € 14.700,00;

Periodo di durata della concessione : 01/07/2018 - 30/06/2023 

c) Il Comune di Bagnaria Arsa (UD) ha una popolazione residente al 01.01.2017 pari a 3.528 abitanti, e per-
tanto appartiene alla V classe di cui all’art. 2 D. Lgs. 507/1993. 

L’aggio a favore del concessionario proposto non potrà essere superiore al seguente valore: 26,00%; 

Il minimo annuo garantito al netto dell’aggio, è fissato, a pena di esclusione, in € 25.000,00 per l’Imposta pub-
blicità e pubbliche affissioni; 

Il gettito medio nel biennio 2015-2016 (al lordo dell’aggio dovuto al concessionario), relativamente ai tributi og-
getto della presente gara, si è attestato per l’imposta di pubblicità e pubbliche affissioni ad € 43.900,00;

Periodo di durata della concessione : 1/1/2019 - 30/06/2023 

d) Il Comune di Bicinicco (UD) ha una popolazione residente al 01.01.2017 pari a 1.881 abitanti, e pertanto 
appartiene alla V classe di cui all’art. 2 D. Lgs. 507/1993. 

L’aggio a favore del concessionario proposto non potrà essere superiore al seguente valore: 26,00%; 
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Il minimo annuo garantito al netto dell’aggio, è fissato, a pena di esclusione, in € 1.000,00 per l’Imposta pub-
blicità e pubbliche affissioni; 

Il gettito medio nel biennio 2015-2016 (al lordo dell’aggio dovuto al concessionario), relativamente ai tributi og-
getto della presente gara, si è attestato per l’imposta di pubblicità e pubbliche affissioni ad € 2.000,00;

Periodo di durata della concessione : 1/1/2020 - 30/06/2023 

e) Il Comune di Campolongo Tapogliano (UD) ha una popolazione residente al 01.01.2017 pari a 1.173 abi-
tanti, e pertanto appartiene alla V classe di cui all’art. 2 D. Lgs. 507/1993. 

L’aggio a favore del concessionario proposto non potrà essere superiore al seguente valore: 26,00 %; 

Il minimo annuo garantito al netto dell’aggio, è fissato, a pena di esclusione, in € 1.500,00 per l’Imposta pub-
blicità e pubbliche affissioni; 

Il gettito medio nel biennio 2015-2016 (al lordo dell’aggio dovuto al concessionario), relativamente ai tributi og-
getto della presente gara, si è attestato per l’imposta di pubblicità e pubbliche affissioni ad € 4.500,00;

Periodo di durata della concessione : 01/07/2018 - 30/06/2023 

f) Il Comune di Cervignano del Friuli (UD) ha una popolazione residente al 01.01.2017 pari a 13.867 abitan-
ti, e pertanto appartiene alla IV classe di cui all’art. 2 D. Lgs. 507/1993. 

L’aggio a favore del  concessionario proposto non potrà essere superiore al  seguente valore:  17,00% per 
l’Imposta pubblicità e pubbliche affissioni; 17,00% per il Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (CO-
SAP); 

Il minimo annuo garantito al netto dell’aggio, è fissato, a pena di esclusione, in € 60.000,00 per l’Imposta pub-
blicità e pubbliche affissioni ed € 45.000,00 per la COSAP; 

Il gettito medio nel biennio 2015-2016 (al lordo dell’aggio dovuto al concessionario), relativamente ai tributi og-
getto della presente gara, si è attestato: per l’Imposta pubblicità e pubbliche affissioni ad € 90.100,00 ; per la TO-
SAP (COSAP dal 2017) ad € 72.700,00;

Periodo di durata della concessione : 01/07/2018 - 30/06/2023 

g) Il Comune di Chiopris Viscone (UD) ha una popolazione residente al 01.01.2017 pari a 650 abitanti, e 
pertanto appartiene alla V classe di cui all’art. 2 D. Lgs. 507/1993. 

L’aggio a favore del concessionario proposto non potrà essere superiore al seguente valore: 17,00%; 

Il minimo annuo garantito al netto dell’aggio, è fissato, a pena di esclusione, in € 3500,00 per l’Imposta pubbli-
cità e pubbliche affissioni; 

Il gettito medio nel biennio 2015-2016 (al lordo dell’aggio dovuto al concessionario), relativamente ai tributi og-
getto della presente gara, si è attestato per l’imposta di pubblicità e pubbliche affissioni ad € 5.300,00;

Periodo di durata della concessione : 01/07/2018 - 30/06/2023

h) Il Comune di Fiumicello (UD) ha una popolazione residente al 01.01.20170 pari a 4.953 abitanti, e pertan-
to appartiene alla V classe di cui all’art. 2 D. Lgs. 507/1993. 

L’aggio a favore del concessionario proposto non potrà essere superiore al seguente valore: 26,00%;

Il minimo annuo garantito al netto dell’aggio, è fissato, a pena di esclusione, in € 8.000,00 per l’Imposta pub-
blicità e pubbliche affissioni; 

Il gettito medio nel triennio 2015-2016 (al lordo dell’aggio dovuto al concessionario), relativamente ai tributi 
oggetto della presente gara, si è attestato per l’imposta di pubblicità e pubbliche affissioni ad € 15.900,00;

Periodo di durata della concessione : 01/07/2018 - 30/06/2023 

i) Il Comune di Palmanova (UD) ha una popolazione residente al 01.01.2017 pari a 5.422 abitanti, e pertanto 
appartiene alla V classe di cui all’art. 2 D. Lgs. 507/1993. 

L’aggio a favore del concessionario proposto non potrà essere superiore al seguente valore: 17,00%; 

Il minimo annuo garantito al netto dell’aggio, è fissato, a pena di esclusione, in € 25.000,00 per l’Imposta pub-
blicità e pubbliche affissioni; 

Il gettito medio nel biennio 2015-2016 (al lordo dell’aggio dovuto al concessionario), relativamente ai tributi og-
getto della presente gara, si è attestato per l’imposta di pubblicità e pubbliche affissioni ad € 38.900,00;

Periodo di durata della concessione : 01/07/2018 - 30/06/2023 

j) Il Comune di Ruda (UD) ha una popolazione residente al 01.01.2017 pari a 2.957 abitanti, e pertanto ap-
partiene alla V classe di cui all’art. 2 D. Lgs. 507/1993. 

L’aggio a favore del concessionario proposto non potrà essere superiore al seguente valore: 26,00%;

Il minimo annuo garantito al netto dell’aggio, è fissato, a pena di esclusione, in € 3.000,00 per l’Imposta pub-
blicità e pubbliche affissioni; 
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Il gettito medio nel biennio 2015-2016 (al lordo dell’aggio dovuto al concessionario), relativamente ai tributi og-
getto della presente gara, si è attestato per l’imposta di pubblicità e pubbliche affissioni ad € 5.200,00;

Periodo di durata della concessione : 01/07/2018 - 30/06/2023;

k) Il Comune di Terzo di Aquileia (UD) ha una popolazione residente al 01.01.2017 pari a 2.826 abitanti, e 
pertanto appartiene alla V classe di cui all’art. 2 D. Lgs. 507/1993. 

L’aggio a favore del concessionario proposto non potrà essere superiore al seguente valore: 26,00%;

Il minimo annuo garantito al netto dell’aggio, è fissato, a pena di esclusione, in € 2.500,00 per l’Imposta pub-
blicità e pubbliche affissioni; 

Il gettito medio nel biennio 2015-2016 (al lordo dell’aggio dovuto al concessionario), relativamente ai tributi og-
getto della presente gara, si è attestato per l’imposta di pubblicità e pubbliche affissioni ad € 4.000,00;

Periodo di durata della concessione : 01/07/2018 - 30/06/2023;

l) Il Comune di Torviscosa (UD) ha una popolazione residente al 01.01.2017 pari a 2.821 abitanti, e pertanto 
appartiene alla V classe di cui all’art. 2 D. Lgs. 507/1993. 

L’aggio a favore del concessionario proposto non potrà essere superiore al seguente valore: 26,00%;

Il minimo annuo garantito al netto dell’aggio, è fissato, a pena di esclusione, in € 8.000,00 per l’Imposta pub-
blicità e pubbliche affissioni; 

Il gettito medio nel biennio 2015-2016 (al lordo dell’aggio dovuto al concessionario), relativamente ai tributi og-
getto della presente gara, si è attestato per l’imposta di pubblicità e pubbliche affissioni ad € 13.000,00;

Periodo di durata della concessione : 1/1/2020 - 30/06/2023 

m) Il Comune di Villa Vicentina (UD) ha una popolazione residente al 01.01.2017 pari a 1.373 abitanti, e 
pertanto appartiene alla V classe di cui all’art. 2 D. Lgs. 507/1993. 

L’aggio a favore del concessionario proposto non potrà essere superiore al seguente valore: 17,00%;

Il minimo annuo garantito al netto dell’aggio, è fissato, a pena di esclusione, in € 10.000,00 per l’Imposta pub-
blicità e pubbliche affissioni; 

Il gettito medio nel biennio 2015-2016 (al lordo dell’aggio dovuto al concessionario), relativamente ai tributi og-
getto della presente gara, si è attestato per l’imposta di pubblicità e pubbliche affissioni ad € 14.400,00;

Periodo di durata della concessione : 01/07/2018 - 30/06/2023 

 5. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA

Possono manifestare interesse all’invito i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 in possesso dei 
seguenti requisiti:

5.1- di carattere generale, ai sensi dell'art. 80 del Codice;

5.2- di idoneità professionale, ai sensi dell'art. 83, comma 1, lettera a) del Codice:

a) - iscrizione alla C.C.I.A.A.;

b) - se la società è costituita in forma cooperativa iscrizione all'apposito Registro prefettizio delle cooperative o 
al Registro regionale delle Cooperative (RRC).

c) - iscrizione all'Albo nazionale dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accerta-
mento e riscossione tributaria, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n° 446, istituito dal D.M. 11 set -
tembre 2000, n° 289, tenuto conto delle disposizioni contenute nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Fi -
nanze del 24 marzo 2005 (pubblicato nella G.U. n° 84 del 12 aprile 2005) che abbiano un capitale sociale intera-
mente versato, alla data di presentazione dell'offerta, almeno pari alla misura minima indicata all'art. 3-bis, del 
D.L. 25 marzo 2010, n° 40 convertito in Legge 22 maggio 2010, n° 73.

5.3 - di capacità economica e finanziaria, ai sensi dell'art. 83, comma 1, lettera b) del Codice, e precisa-

mente:

a) fatturato minimo annuo, calcolato come media degli ultimi 3 anni (2014 – 2015 - 2016), pari ad almeno 
€. 3.660.000,00;

b) fatturato minimo annuo nel settori di attività di cui è oggetto la presente concessione (CPV 79940000-5 
- Servizi di organismi di riscossione) riferito all’ammontare delle riscossioni di tributi ICP-DPA-COSAP, calcolato 
come media degli ultimi 3 anni (2014 – 2015 - 2016), pari ad almeno €. 1.165.000,00.
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5.4 - di capacità tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 83, comma 1, lettera c) del Codice, e precisa-

mente:

a) - di aver svolto alla data di presentazione della manifestazione d’interesse i servizi di accertamento, liquida-
zione e riscossione dei seguenti tributi: l'imposta comunale sulla pubblicità, il diritto sulle pubbliche affissioni e 
C.O.S.A.P./TOSAP per un periodo di almeno 36 mesi continuativi negli ultimi 6 anni, in almeno n. 3 Comuni di IV 
classe o superiore (III, II o I) ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n° 507.

Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 per la qualificazione è ammesso l’avvalimento alle condizioni 
e prescrizioni di cui al medesimo articolo.

 Per i raggruppamenti temporanei di imprese si applicano le disposizioni dell’art. 48 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 
50 e ai consorzi le disposizioni di cui all’art. 47 del medesimo decreto legislativo.

 6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Gli operatori economici, in possesso dei requisiti sopraindicati, potranno manifestare il proprio interesse ad es-
sere invitati alle procedure di gara sopra menzionate, mediante consegna di apposita istanza entro e non oltre le

ore 13:30 del 19 gennaio 2018 
tramite PEC ovvero consegna a mano ed a mezzo il servizio postale, al seguente indirizzo:

Comune di Cervignano del Friuli

Piazza Indipendenza, n. 1 - 33052 CERVIGNANO DEL FRIULI (UD)

comune.cervignanodelfriuli@certgov.fvg.it

Sulla busta contenente l’istanza, escluse quelle inviate via PEC, dovrà essere riportata l’indicazione del desti-
natario, il mittente e la dicitura, che andrà riportata nell'oggetto della PEC, “CUCC – UTI AGRO AQUILEIESE - 
Istanza di manifestazione interesse alla procedura negoziata per l'affidamento della CONCESSIONE DEL 
SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ, DIRIT-
TO  PUBBLICHE  AFFISSIONI  E  CANONE  OCCUPAZIONE  SPAZI  ED  AREE  PUBBLICHE  -  PERIODO 
01.07.2018 - 30.06.2023”

Sarà considerata tempestivamente pervenuta la domanda consegnata entro le ore 13:30 del giorno di sca-
denza; il rischio di consegna tardiva per gli operatori economici che intendano avvalersi di mezzi diversi dalla con-
segna diretta o della PEC rimane a carico dei richiedenti stessi.

L’istanza, corredata da un valido documento d’identità o firmata digitalmente e redatta preferibilmente secon-
do il fac-simile allegato, dovrà contenere la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata 
(Allegato “A”), che il Comune ha intenzione di avviare per l’affidamento dei servizi sopra indicati, contenente la di-
chiarazione del possesso dei requisiti generali e di idoneità richiesti dal presente avviso.

Si evidenzia che non saranno invitati gli operatori economici le cui istanze perverranno oltre il termine peren-
torio sopra indicato e/o risulteranno incomplete.

 7. SELEZIONE DEI CANDIDATI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA

Verranno invitati alla procedura negoziata 5 concorrenti, se sussisteranno in tale numero soggetti qualificati in 
possesso dei requisiti indicati al punto 5 del presente avviso.

Una volta decorso il termine per la presentazione delle stesse:

- nel caso in cui il numero delle manifestazioni di interesse sia inferiore al numero minimo di 5 ci si riserva la  
facoltà, eventualmente, di integrare l’elenco dei concorrenti da invitare con altri operatori economici, specializzati 
nel settore di attività presenti sul mercato in possesso dei requisiti richiesti o che abbiano avuto precedenti rap-
porti con le Amministrazioni Comunali facenti parte dell’UTI.

- nel caso in cui il numero delle manifestazioni di interesse siano superiori a 5 di selezionare i concorrenti me-
diante sorteggio. La data dell’effettuazione del sorteggio verrà successivamente comunicata agli operatore eco-
nomici richiedenti tramite PEC, almeno il giorno prima.

Il Comune si riserva di verificare a campione la veridicità delle dichiarazioni presentate da richiedenti e conte-
nute nelle manifestazioni di interesse anche facendo riferimento alla banca dati ella Direzione Centrale della Fi-
scalità Locale ai sensi del 26.04.1994 del Ministero della Finanze .

L’acquisizione della candidatura non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell’Ammini-
strazione, né l’attribuzione di alcun diritto al candidato, in ordine all’eventuale conferimento.

La Stazione Appaltante si riserva di verificare il possesso dei requisiti, con le modalità di cui all’art. 36 commi 5 
e 6 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 nel corso delle successiva procedura negoziata da avviare ai sensi dell’art. 36, 
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comma 2 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50.

Si sottolinea, pertanto, che la manifestazione di interesse NON deve essere corredata da alcuna proposta tec-
nica e/o offerta economica.

 8. INDIZIONE DELLA GARA UFFICIOSA

Gli inviti alla procedura negoziata verranno inviati entro il termine di 180 giorni dalla selezione dei concorrenti 
indicata al punto precedente.

 9. ALLEGATI

Al presente avviso è allegato, e ne fa parte integrante e sostanziale, il seguente modello di dichiarazione della 
manifestazione di interesse citato nel testo:

 a) - “Allegato A” - Fac-simile della istanza di manifestazione d'interesse.

Il modelli viene forniti in formato aperto “ODT” modificabile con software “Open source gratuito - LibreOffice v. 
5.00 o superiore” ed in formato PDF.

 10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile del procedimento:

- Sig. Mian Riccardo, Responsabile del Servizio Autonomo Centrale Unica di Committenza Consortile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Mian Riccardo

(Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi dell'art. ai sensi dell’art. 24, del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 Codice dell’Amministrazione Digitale.)
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