
 
 

 

AVVISO DI INTERESSE 

LAVORI DI RIFACIMENTO E MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE 

PRESSO IL COMUNE DI LIGNANO SABBIADORO PER LA STAGIONE 2020 

 

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 2020; 

Dato atto che la somma messa a disposizione per i lavori dell’anno 2020 è pari ad € 120.000,00 (al netto 

di IVA e oneri per la sicurezza) e che la individuazione dell’aggiudicatario avverrà all’impresa che offra il 

maggior ribasso percentuale sull’elenco prezzi;  

Preso atto che l’art. 97 commi 2 e ss. Del D.Lgs 50/2016 prevede che in caso di partecipazione alla 

procedura di un numero di operatori superiore a 10, scatta l’applicazione automatica del sistema di calcolo 

ed esclusione delle offerte anomale; 

Considerato che tale sistema, nella procedura negoziata dello scorso anno ha ridotto in modo 

significativo il vantaggio ottenuto dalla società negli anni precedenti; 

Ritenuto che la natura dei lavori e la professionalità delle imprese dello specifico settore consentono di 

non avvalersi di un sistema pensato per ridurre il rischio di eccessivi ribassi a scapito della qualità del 

lavoro; 

Considerato di prevalente interesse per la società ottenere il maggior risparmio complessivo;  

Visto che il valore dell’affidamento consentirebbe alla società un affidamento diretto, previa richiesta di 

preventivo ad un numero ridotto di operatori (così come previsto dall’art. 36 comma 2 lettera b) del DLgs 

50/2016 così come modificato dal Decreto-Legge n. 32/2019 (c.d. Sblocca cantieri), convertito dalla 

Legge n. 55/2019, che è intervenuto anche sull'art. 97 relativo alle modalità di calcolo per l’individuazione 

della soglia di anomalia; 

Ritenuto, anche ai fini della massima trasparenza e concorrenza, non avvalersi della possibilità di ridurre 

il numero dei soggetti inviati e non escludere dalla partecipazione alcun operatore che manifesti interesse 

a partecipare, compresa l’impresa uscente, sia perché individuata secondo procedura negoziata con invito 

a 19 imprese, sia perché ha eseguito le prestazioni a regola d’arte e nel rispetto dei termini e costi pattuiti 

Valutato quindi opportuno procedere ad una preliminare indagine di mercato/richiesta di preventivo 

cartacea tra tutte le imprese in possesso dei requisiti che manifesteranno interesse a partecipare, così da 

ampliare al massimo il numero dei concorrenti, salvo poi procedere con trattative diretta sul MEPA con 

l’impresa che avrà offerto il massimo 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) 

SI AVVISANO GLI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI CHE 



 
 

 

1. chi intenda essere invitato alla indagine di mercato/richiesta di preventivo cartacea per 

individuazione delle impresa a cui affidare i lavori di manutenzione ordinaria della segnaletica 

stradale di Lignano Sabbiadoro Stagione 2020 attraverso trattativa diretta MEPA dovrà  

presentare la propria manifestazione di interesse, secondo il modello allegato al presente avviso, 

corredata da DGUE debitamente compilato, all’indirizzo pec servizi.parcheggi.srl@pec.it entro 

il termine perentorio delle ore 12:00 del 28 febbraio 2020;  

2. a tutti coloro che avranno manifestato interesse verrà inviata richiesta di preventivo purché 

abbiano effettuato il sopralluogo del sito dei lavori e risultino in 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;  

3. a comprova dell’avvenuto sopralluogo dovrà essere allegata copia del verbale (per concordare 

tempi e modalità, gli operatori potranno prendere accordi con il responsabile signor Franco Pletti 

al 3487372002); 

4. il possesso dei requisiti di cui al punto 2 si intende dimostrato dall’iscrizione al MEPA e dalla 

abilitazione al Bando Lavori di manutenzione – Opere specializzate – segnaletica stradale non 

luminosa / OS10; 

5. con l’impresa che avrà offerto il massimo ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di 

gara ex art. 36 comma 9 bis del Dlgs 50/2016 verrà avviata trattativa economica sul MEPA per 

l’affidamento diretto. 

Elenco prezzi e docuuna 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/ 

 

 Lignano 19 febbraio 2020 

        L’Amministratore Unico e RUP 

        Dott. Fabio Cecotti 
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