
 
 

 

AVVISO DI INTERESSE 

LAVORI DI RIFACIMENTO E MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE 

PRESSO IL COMUNE DI LIGNANO SABBIADORO PER LA STAGIONE 2021 

GARA 8028113 - LOTTO CIG 860758757F 

 

Premesso che la società Servizi e Parcheggi Lignano Srl, con sede a Lignano Sabbiadoro, via Europa 26, 

CF e Partita IVA 02147800300 necessita di affidare i lavori di rifacimento e manutenzione della 

segnaletica stradale presso il Comune di Lignano Sabbiadoro per la stagione 2021; 

Preso atto che il valore dei lavori per l’anno 2021 è pari ad € 120.000,00 (al netto di IVA e oneri per la 

sicurezza) che consente alla società un affidamento diretto, così come previsto dall’art. 1 comma 2 lett. a 

della Legge n. 120 del 2020 che integra e modifica le disposizioni di cui all’art. 36 comma 2 del DLgs 

50/2016 ss.mm.ii. per le procedure indette entro il 31 dicembre 2021; 

Ritenuto opportuno, anche ai fini della massima trasparenza e concorrenza, far precedere l’affidamento 

da una richiesta di manifestazione di interesse tra tutte le imprese in possesso dei requisiti e da successiva 

indagine di mercato/richiesta di preventivo cartacea tra tutte le imprese che manifesteranno interesse a 

partecipare, così da ampliare al massimo il numero dei concorrenti; 

Considerato di prevalente interesse ottenere il maggior risparmio complessivo e che la natura dei lavori 

e la professionalità delle imprese dello specifico settore consentono di avvalersi del criterio di scelta sulla 

base del minor prezzo; 

Definito pertanto che la società individuerà tra le imprese che abbiano presentato la loro offerta quella 

che abbia offerto il maggiore ribasso percentuale sull’elenco prezzi ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis 

(introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 55 del 2019); 

Dato atto che si procederà poi all’affidamento con trattativa diretta sul Portale Acquisti in rete; 

tutto ciò premesso e considerato si avvisano gli operatori economici interessati che 

− il presente avviso è pubblicato per consentire alle imprese interessate a partecipare all’indagine di 

mercato per individuazione dell’impresa a cui affidare i lavori di manutenzione ordinaria della 

segnaletica stradale di Lignano Sabbiadoro Stagione 2021 attraverso trattativa diretta MEPA di 

presentare la propria manifestazione di interesse; 

− chi voglia essere invitato dovrà compilare il modello allegato al presente avviso, corredato da 

DGUE  ed inviarli all’indirizzo pec servizi.parcheggi.srl@pec.it entro il termine perentorio delle 

ore 20:00 del 5 febbraio 2021; 

− a tutti coloro che avranno manifestato interesse nel termine e risultino in possesso dei requisiti 

generali e specifici richiesti per l’affidamento verrà inviata richiesta di preventivo cartacea; 
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− alle imprese che abbiano partecipato alle procedure indette negli ultimi due anni non sarà richiesto 

di effettuare il sopralluogo del sito dei lavori; tutte le altre imprese sta dovranno concordare tempi 

e modalità del sopralluogo con il responsabile signor Franco Pletti al 3487372002; 

− l’affidamento tramite Trattativa diretta MEPA avverrà a favore dell’offerta che presenti il 

massimo ribasso, pertanto le imprese dovranno risultare iscritte al MEPA ed abilitate al Bando 

Lavori di manutenzione – Opere specializzate – segnaletica stradale non luminosa / OS10 al 

momento della presentazione della manifestazione di interesse. 

 

Elenco prezzi e documentazione dettagliata descrizione delle condizioni dell’appalto, si rimanda alla 

documentazione pubblicata sul sito della società sezione AT – sottosezione Bandi di gara 

http://www.lignano.org/societa-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti-spl-srl/ 

Per eventuali informazioni, è possibile rivolgersi al responsabile signor Franco Pletti al 3487372002 

 

Lignano Sabbiadoro 25 gennaio 2021 

       L’Amministratore Unico e RUP 

        Dott. Fabio Cecotti 
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