
N. ....................... Data 05/02/2018

OGGETTO:

Sondaggio di Mercato riservato alle Cooperative Sociali di tipo B inscritte

all'Albo Regione Liguria delle Cooperative Sociali.

Richiesta di preventivo per l’affidamento del servizio di “MANUTENZIONE

DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE”.  (Art.  36,

comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)

La  presente  procedura  si  svolge,  come  disposto  da  determinazione  dirigeniziale  –  Area  4  –  nr  18

del05/02/2018,  allo  scopo  di  individuare  un  contraente  cui  affidare  il  servizio di  “manutenzione  della

segnaletica stradale orizzontale e verticale” mediante affidamento diretto di tale servizio ai sensi dell'art. 36

comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016. 

Possono presentare offerta Cooperative Sociali di tipo B iscritte all'albo della Regione Liguria, in possesso

dei requisiti stabiliti dall’art. 80 del D,.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

Il valore posto a base d'asta per i servizi suindicati corrisponde a € 30.000,00 oltre oneri della sicurezza non

soggetti a ribasso quantificati in € 300,00 ed IVA ai sensi di legge. 

Non sono consentite offerte a rialzo.

L'importo complessivo del' affidamento, ai fini dell'art. 35 comma 4 del Dlgs 50/2016 è di € 38.800,00 oltre

IVA di legge e comprende importo a base d'asta, oneri della sicurezza, variante entro il quinto di cui all'art. 5

del presente capitolato ed eventuale proroga di un mese.

In particolare è richiesto di  presentare un progetto che sarà valutato ed esprimere un'offerta al ribasso

sull'importo a base d'asta di € 30.000.

Al prezzo scaturente dall’offerta come sopra formulata verrà aggiunta la somma di € 300,00, non soggetta a

ribasso d’asta, quali oneri della sicurezza.

Al  fine  dell'affidamento  dovrà  inoltre  essere  presentato  un  progetto  contenente  la  proposta  tecnica  del

servizio che sarà valutata dal RUP in base a criteri  oggettivi  meglio descritti  all'art.  8 del Capitolato  per

l”'affidamento  a  Cooperativa  sociale  di  tipo  B  dei  servizi di  manutenzione  della  segnaletica  stradale

orizzontale e verticale”.  Tale valutazione concorrerà all'individuazione dell'offerta migliore.

Si precisa che il presente sondaggio di mercato è finalizzato al potenziale affidamento diretto del servizio

specificato in oggetto senza procedura di gara ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs.

n. 50/2016. Pertanto la Stazione Appaltante con la presente non assume alcun obbligo contrattuale e potrà

affidare, non affidare o affidare in parte il servizio in oggetto con specifico provvedimento.

Documento firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs.82/2005



Eventuali  chiarimenti  possono essere richiesti  ai  seguenti  numeri  telefonici  :  Ufficio Polizia Locale:  019-

667021  int  457  oppure  Ufficio  Acquisti  019-675694  int  244  indirizzo  e-mail  acquisti@comuneloano.ir,

comando@comuneloano.it

L’offerta,  redatta  secondo  l’allegato  schema,  dovrà  essere  firmata  dal  legale  rappresentante  della  ditta

digitalmente e restituita a mezzo PEC all’indirizzo  loano@peccomuneloano.it alla c.a. Dell'Ufficio Acquisti

entro il 19/02/2018, ore 10,00.

In  caso  di  affidamento  l’aggiudicazione  sarà  subordinata  alla  verifica  del  possesso  dei  requisiti  stabiliti

dall’art. 80 e 83 del D,.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

Alla presente si allega la seguente documentazione:

 Capitolato per l'affidamento a Cooperativa sociale di tipo B per l'effettuazione di servizi di manutenzione

della segnaletica stradale orizzontale e verticale”

 Modello di offerta economica e progetto tecnico

Loano lì ......................................

IL DIRIGENTE COMANDANTE

LA POLIZIA LOCALE

Dott.Gianluigi SORO

 (firmato digitalmente)
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