
 

 

 

 

 

SONDAGGIO DI MERCATO 

 

OGGETTO: 

 - Richiesta di offerta per l’affidamento del servizio di “ASSISTENZA E 

MANUTENZIONE, ORDINARIA E STRAORDINARIA, DEI DISSUASORI DI 

ACCESSO ALLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO”. (Art. 36, comma 2, lett. a) del 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) 

  

 

 

La presente selezione si svolge allo scopo di individuare un contraente cui affidare il servizio di assistenza e 

manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei dissuasori di accesso alle zone a traffico limitato mediante 

affidamento diretto di tale servizio ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016.  

L'importo complessivo del' affidamento, ai fini dell'art. 35 comma 4 del Dlgs 50/2016, è di € 39.500,00 IVA ed 

oneri della sicurezza esclusi, questi ultimi calcolati in € 0,00. 

In particolare è richiesto di esprimere una percentuale di sconto sull’importo del canone biennale di 

manutenzione di complessivi € 23.000,00, nonché di indicare il conseguente importo complessivo richiesto 

per l’effettuazione del servizio. 

Al fine di affidare anche eventuali interventi extra canone per un importo complessivo massimo di € 

16.500,00, viene altresì richiesto di compilare l'allegato 1 “Listino Prezzi” e, facoltativamente, la “Scheda 

degli elementi qualitativi migliorativi” (allegato 1.1). Come meglio dettagliato nel documento denominato 

“Condizioni generali e patti contrattuali”, il RUP effettuerà una valutazione qualitativa dei preventivi e tale 

valutazione concorrerà all'individuazione del preventivo migliore. Si precisa che l'affidamento del servizio 

vincolerà l'Amministrazione per la parte relativa al canone aggiudicato ma non per le consistenze relative 

agli interventi extra-canone in quanto trattasi di importo stimato per interventi di manutenzione non compresi 

nel canone e pertanto da corrispondersi nel caso di effettiva realizzazione. 

Al prezzo scaturente dall’offerta come sopra formulata verrà aggiunta la somma di € 0,00, non soggetta a 

ribasso d’asta, quali oneri della sicurezza desumibile dal DUVRI redatto a cura della Stazione Appaltante 

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. 



 

 

Eventuale sopralluogo può essere richiesto ai seguenti numeri telefonici : Ufficio Polizia Locale: 019-667021 

int 457 e-mail: 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 13/11/2017 ore 13:00; 

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

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

 

Alla presente si allega la seguente documentazione: 

 “CONDIZIONI GENERALI E PATTI CONTRATTUALI RELATIVI ALL'AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE, ORDINARIA E STRAORDINARIA, DEI 

DISSUASORI DI ACCESSO ALLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO” 

 Modello di offerta 

 Allegato 1 “Listino Prezzi” 

 Allegato 1.1 “Scheda degli elementi qualitativi migliorativi” 

 

Loano, 19/10/2017 

 

 

F.to IL DIRIGENTE AREA 4 

Dott. Gianluigi SORO 
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