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Comune di Castrolibero 
(Provincia di Cosenza) 

 

AREA VIGILANZA E SERVIZI  

 

 

( ALLEGATO A )  

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO 

 

per l’affidamento del servizio di fornitura, messa in opera e manutenzione segnaletica 

stradale.  

 

 

In esecuzione della propria determinazione reg. gen. N.  _____  del ____________  

esecutiva,  

 

SI DA’  AVVISO AL PUBBLICO 

 

Che l’Amministrazione Comunale intende procedere all’affidamento del servizio di fornitura, 

messa in opera  e manutenzione della segnaletica stradale, per la durata di anni tre, 

decorrente dalla data di stipula del contratto.   

Il presente avviso pubblico è finalizzato esclusivamente ad acquisire manifestazioni 

d’interesse per favorire la partecipazione e la consultazione di una pluralità di soggetti, in 

modo non vincolante per la stazione appaltante.  

Le manifestazioni d’interesse hanno il solo scopo di comunicare alla stazione appaltante la 

presenza sul mercato di Ditte interessate ad essere invitate a presentare offerta;  

 

1. ENTE APPALTANTE  

Comune di Castrolibero, Comando di Polizia Municipale via Papa Bonifacio VIII n.36 87040 

Castrolibero  (CS) - pec: vigili.castrolibero@asmepec.it   

 

2. PROCEDURA E CRITERIO  

Procedura negoziata di cui all'art. 36 D.Lgs. 50/2016. Criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa ai sensi del  D.Lgvo n. 50/2016.  

 

3. OGGETTO DELL'APPALTO  

Affidamento  servizio di fornitura, messa in opera  e manutenzione della segnaletica 

stradale.   

 

4. IMPORTO PRESUNTO INDICATIVO  

€ 20.000,00 al netto dell’IVA nel triennio;   

 

5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE   

Iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. per l’attività in oggetto.  
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6. TERMINE E MODALITA' PER PRESENTARE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 12.00 del  

quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso, utilizzando  

il modulo allegato B); dovrà essere firmata dal legale rappresentante ed inviata all'indirizzo 

PEC: vigili.castrolibero@asmepec.it  dalla pec della ditta partecipante;   

 

7.  TRATTAMENTO DATI  

I dati forniti al Comune di Castrolibero saranno raccolti e trattati ai sensi del D.Lgs. 

n.196/2003 ai fini del presente procedimento e della eventuale successiva stipula del 

contratto.  

 

8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 Comandante Polizia Municipale Cap. A. Plastina   

 

9. ACCESSO AGLI ATTI  

Ai sensi dell’art. 53 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016, il diritto di accesso agli atti, in 

relazione all’elenco dei soggetti che hanno segnalato il loro interesse, è differito fino 

all’affidamento del lavoro in oggetto. Questo ente, quindi, comunicherà ai partecipanti 

notizie sull’affidamento dopo tale termine e solo dietro espressa richiesta scritta da parte dei 

soggetti interessati.  

 

10. ALTRE INDICAZIONI  

Struttura competente: Comando Polizia Municipale tel. 0984 1904486  

 

 Castrolibero 07.11.2017 

 

     IL RESPONSABILE  

    Cap. Antonio Plastina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


