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AVVISO ESPLORATIVO FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE PER PARTECIPARE ALL’INDAGINE DI MERCATO E D ESSERE INVITATI 
A PRESENTARE UN PREVENTIVO PER LO SVOLGIMENTO DEL “ SERVIZIO DI 
REPERIBILITÀ PER INTERVENTI IN EMERGENZA NEL TERRIT ORIO COMUNALE”. 
 
 
 
Il Settore LL.PP. ha la necessità di provvedere all’esecuzione del “servizio di reperibilità 
per interventi in emergenza nel territorio comunale” fino al 31.12.2018; valore presunto 
dell’affidamento € 16.624,33, compresi € 237,83 di oneri per la sicurezza (costo del 
personale stimato in € 12.505,94). 
Il servizio prevede la reperibilità di una squadra composta da n. 2 operai, dotati di mezzi 
idonei per il pronto intervento 24h, 7 giorni su 7, con intervento immediato (max entro 
un’ora dalla chiamata), per il ripristino della sicurezza (pubblica incolumità) lungo la 
pubblica viabilità in caso di emergenze. Il canone mensile per il servizio sarà di € 970,00, 
mentre gli interventi saranno computati a misura. 
Modalità di aggiudicazione: art. 36, comma 2, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
 
Ciò premesso, si intende acquisire manifestazioni di interesse per l’affidamento del 
servizio in argomento. 
 
Le imprese interessate a partecipare dovranno presentare manifestazione di interesse 
entro e non oltre le ore 12 del giorno 30 aprile 2018. non saranno accettate istanze 
pervenute dopo detto termine. 
 
L’amministrazione, per verificare la congruità dei prezzi, provvederà a chiedere un 
preventivo al massimo a cinque ditte fra quelle che avranno proposto la propria 
candidatura escludendo l’affidatario uscente come indicato nelle Linee guida ANAC.  
Nell’ipotesi in cui ci siano più di cinque candidati, si provvederà ad eseguire un’estrazione 
pubblica per selezionare le cinque ditte a cui chiedere il preventivo; nel caso ci siano meno 
di cinque candidati saranno tutti invitati ad eccezione dell’affidatario uscente.   
 
Con il presente avviso non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggi e 
l’Amministrazione si riserva la facoltà/possibilità di non avviare la procedura d’appalto 
ovvero di revocarle a suo insindacabile giudizio. 
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La domanda, redatta in schema libero, dovrà essere spedita a mezzo Posta Elettronica 
Certificata (PEC) al seguente indirizzo: chioggia@pec.chioggia.org., intestata a: 
 
COMUNE DI CHIOGGIA 
SETTORE LL.PP. – SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE. 
Corso del Popolo, 1193 
30015 Chioggia VE. 
 
 
con il seguente oggetto: “SETTORE LL.PP. - SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE. 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER SERVIZIO DI REPERIBILITÀ PER 
INTERVENTI IN EMERGENZA NEL TERRITORIO COMUNALE” 
 
L’istanza dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante ovvero con firma autografa 

sul cartaceo, in questo caso la scansione della manifestazione d’interesse dovrà essere 

accompagnata da copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 

 
La sottoscrizione della domanda di partecipazione assume il valore di attestazione di consenso per 

il trattamento dei dati personali conformemente alla normativa vigente. 

 

Chioggia, 23/04/2018  
 
 Il Responsabile del procedimento 
                                                                                               arch.Marco Marangon 
      (firmato digitalmente) 
 
 
 


