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OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO PER L’INDIVIDUAZIONE DI  OPERATORI ECONOMICI A CUI 
RICHIEDERE UN PREVENTIVO PER L’AFFIDAMENTO DI UNA F ORNITURA DI MATERIALE VARIO DI 
FERRAMENTA PER L’ANNO 2019.  
 
Premesso che: 
  
il Settore Lavori Pubblici del Comune di Chioggia intende procedere all’affidamento di una “FORNITURA DI 
MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PER L’ANNO 2019” ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del 
D.Lgs. 50/2016. 
 
L’importo stimato della fornitura per il quale sarà chiesto il preventivo è di € 2.459,02, pari ad € 3.000,00 IVA 
compresa. I materiali e le quantità per le quali si chiederanno il preventivo si riferiscono ai passati acquisti e 
si intendono puramente indicativi; saranno tenuti in considerazione esclusivamente ai soli fini 
dell’aggiudicazione, pertanto non saranno impegnativi per l’Amministrazione,   
 
La fornitura sarà effettuata a seconda delle necessità del Servizio Manutenzione Strade. 
 
Tutto ciò premesso, si intende acquisire manifestazioni di interesse per individuare un certo numero di 
operatori economici a cui chiedere un preventivo per  l’affidamento della fornitura in oggetto. 
 
Per economie procedimentali, sulla base delle manifestazioni d’interesse che perverranno, verrà chiesto un 
preventivo a non più di cinque ditte. 
 
Si precisa che con il presente avviso: 
 
• non viene posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale, di gara d'appalto o di 

procedura negoziata; 
 
• non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggio o altre classifiche di merito ma semplicemente si 

individuano gli operatori economici a cui chiedere un preventivo per l'affidamento del Servizio; 
 
• l'Ente non si vincola in alcun modo all'adozione di atti di affidamento di qualsivoglia natura e tipologia. 
 
Gli operatori economici interessati dovranno presentare manifestazione di interesse entro e non oltre le ore 
12.00 di martedì 26 febbraio 2019.  
 
Non saranno accettate manifestazioni d’interesse pervenute dopo il suddetto termine. 
 
La candidatura, redatta in forma libera ed indirizzata a COMUNE DI CHIOGGIA - SETTORE LAVORI 
PUBBLICI, Corso del Popolo, 1193 - 30015 Chioggia (VE), dovrà essere firmata digitalmente dal Legale 
Rappresentante, ovvero con firma autografa sul cartaceo, e spedita via Posta Elettronica Certificata (PEC) al 
seguente indirizzo: chioggia@pec.chioggia.org con il seguente oggetto: “MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE PER FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI FERRA MENTA PER L’ANNO 2019.”  
 
La sottoscrizione della candidatura assume il valore di attestazione di consenso per il trattamento dei dati 
personali in conformità alla normativa vigente. 
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Nel caso in cui pervengano un numero di manifestazioni di interesse superiore a cinque, si procederà ad 
individuare le cinque candidature mediante sorteggio in seduta pubblica che avverrà il giorno mercoledì 27 
febbraio 2019 ore 09,30  presso gli uffici (1° piano) del Settore Lavori Pubblici in Calle Nordio Marangoni a 
Chioggia.      
 
Si precisa che si procederà con la richiesta di preventivo anche in presenza di una sola candidatura.  
 
 
Chioggia, 12 febbraio 2019 
 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Arch. Marco Marangon 
(firmato digitalmente) 

 
        

 


