CHIUSURA DELLA RICERCA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Premesso che la società Servizi e Parcheggi Lignano Srl, con sede a Lignano Sabbiadoro, via Europa 26,
CF e Partita IVA 02147800300, stante la necessita di affidare i lavori di rifacimento e manutenzione della
segnaletica stradale presso il Comune di Lignano Sabbiadoro per la stagione 2019, ha avviato una
negoziata preceduta da avviso di manifestazione di interesse;
Considerato che il relativo avviso di interesse è stato pubblicato sul sito dell’Ente il giorno 4 marzo con
indicazione della data del 22 marzo quale termine ultimo per far pervenire la manifestazione di interesse;
Considerato che l’avviso prevedeva che la società avrebbe invitato alla RDO telematica solo i primi 15
operatori economici che avessero manifestato interesse, allegando dichiarazione che attestasse il possesso
dei requisiti generali per poter contrarre con la PA e di quelli specifici e adeguati ai lavori da assumere, ai
sensi dell'art. 84, comma 4 del DLgs. n. 50/2016;
Preso atto che alla data odierna si è già raggiunto e superato il numero di 15 manifestazioni di interesse;
Ritenuto opportuno pertanto accelerare l’avvio della procedura negoziata senza attendere la decorrenza
del termine inizialmente previsto, stante il fatto che eventuali altre domande non potrebbero comunque
essere prese in esame per questa procedura;
Tutto ciò premesso e considerato si informano tutti gli operatori economici che
− è chiusa la ricerca di manifestazione di interesse per individuare le ditte che verranno invitate a
partecipare alla RDO telematica per l’affidamento dei lavori di rifacimento e manutenzione della
segnaletica stradale presso il Comune di Lignano Sabbiadoro per la stagione 2019;
− sono ammesse a partecipare alla RDO telematica tutte le imprese che abbiano presentato
manifestazione di interesse entro le ore 12 del 6.3.2019 (n.ro 21 imprese);
− le stesse imprese verranno informate via pec affinchè provvedano ad effettuare il sopralluogo del
sito dei lavori, a pena di esclusione dalla RDO telematica;
− per concordare tempi e modalità del sopralluogo, gli operatori potranno prendere accordi con il
responsabile signor Franco Pletti al 3487372002 - fpletti@gruppoacu.it .
Lignano 6 marzo 2019
L’Amministratore Unico e RUP
Dott. Fabio Cecotti

