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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE 
FINALIZZATA ALLA SELEZIONE DELLE DITTE DA ESPLETARSI CON PROCEDURA 

NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. SULLA PIATTAFORMA ASMECOMM 
 
 
Il Comune di San Marco la Catola (FG), nell’ambito nel Progetto dei Lavori di 
recupero e riattamento di un immobile sito nel Comune di San Marco la Catola (FG) 
in Via Santissima (ex asilo comunale) per la realizzazione di un “Centro Diurno 
Integrato per supporto cognitivo e comportamentale ai soggetti affetti da demenza”, 
intende procedere ad un'indagine conoscitiva per l'esperimento di una successiva ed 
eventuale procedura di gara, volta alla individuazione dell’operatore economico a cui 
affidare la fornitura di un veicolo  

- FIAT NUOVO DUCATO COMBI FEXFLOOR 35 LH2 2.3 MYT 150CV 9 POSTI 
CON ALLESTIMENTO PER TRASPORTO DISABILI. 

 
In particolare è richiesta la fornitura di un veicolo, con le caratteristiche tecniche 
sintetiche riportate nell’Allegato A.  
 
Il disciplinare di gara, completo del dettaglio di tutte le caratteristiche tecniche e dei 
criteri di aggiudicazione, sarà reso disponibile in sede di lettera di invito. 
 
La procedura di affidamento si svolgerà, successivamente all’individuazione degli 
operatori economici, sul PORTALE ASMECOMM. In particolare, la Stazione 
appaltante invierà la lettera d’invito a partecipare alla procedura negoziata (R.D.O.) 
nonché il disciplinare di gara, a tutti coloro che avranno utilmente formulato la 
manifestazione d’interesse e risultino iscritti alla relativa categoria nel suindicato 
portale alla data di invio della lettera d’invito. 
 



 
Il presente avviso è finalizzato, esclusivamente, alla ricezione di manifestazioni di 
interesse da parte del maggior numero di operatori economici interessati, al fine di 
essere successivamente invitati, se ritenuti idonei, a fornire elementi di offerta che 
saranno esaminati da parte dell'Amministrazione, in funzione del criterio di 
aggiudicazione prescelto dalla S.A.. 
 
Qualora non pervenisse alcuna manifestazione di interesse, o pervenissero 
manifestazioni di interesse in numero insufficiente rispetto a quanto previsto dal D.L.gs 
50/2016 art.36 comma 2, l'Amministrazione si riserva di chiedere elementi di offerta a 
quegli operatori già invitati per forniture analoghe negli ultimi tre anni. 
 
L’importo stimato dell'appalto è € 41.500,00 (quarantunomilacinquecento/00) al netto 
dell’IVA al 22%.  
 
I soggetti interessati potranno far pervenire, in forma libera, la propria manifestazione 
d'interesse attraverso la compilazione del modello “Allegato B”, dichiarando la 
disponibilità ed integrando la documentazione ritenuta utile ai fini di una successiva ed 
eventuale partecipazione ad una procedura di affidamento da esperirsi ai sensi del 
D.Lgs. n. 50/2016 art. 36 co. 2 lett. a). 
 
La manifestazione d’interesse, “Allegato B”, dovrà: 
 
1. avere la dicitura “FIAT NUOVO DUCATO COMBI FEXFLOOR 35 LH2 2.3 MYT 
150CV 9 POSTI CON ALLESTIMENTO PER TRASPORTO DISABILI.”. 
 
2. contenere gli estremi identificativi del mittente: ragione sociale, indirizzo della sede 
legale ed indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC); 
 
3. L’identificazione del Servizio responsabile: Ufficio Tecnico Comunale di San 
Marco la Catola (FG). 
 
L’istanza dovrà essere inviata entro e non oltre il termine delle ore 12:00 del giorno 
23 ottobre 2020 al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 

PEC: tecnico@pec.comune.sanmarcolacatola.fg.it  
o, eventualmente, caricandola sul portale ASMECOM se già abilitati.  
 



Con il presente avviso, questa Stazione Appaltante intende verificare l'esistenza di 
potenziali soggetti affidatari in possesso di adeguata qualificazione. 
Le manifestazioni d'interesse sono da intendersi quindi come mero procedimento 
preselettivo, finalizzato alla raccolta delle stesse.  
A seguito di selezione dei soggetti che hanno manifestato interesse, la Stazione 
Appaltante si riserva la facoltà di avviare una procedura negoziata secondo i criteri che 
verranno successivamente definiti negli inviti a partecipare, nel rispetto di quanto 
previsto dal D.Lgs. n. 50/2016. 
 
Le manifestazioni d’interesse presentate non vincolano in alcun modo 
l’Amministrazione ad avviare le successive fasi di gara ed affidamento. 
 
I soggetti interessati dovranno autorizzare questa Amministrazione al trattamento dei 
dati personali ai sensi del D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003 e s.m.i. 
 
Il Responsabile del Procedimento per l’affidamento e l’esecuzione della fornitura è il 
dirigente geom. Valter Pellegrino. 
 
Il presente avviso comprensivo degli allegati “A” e “B”, è pubblicato, in ottemperanza 
al D.Lgs. n. 50/2016 art. 36: 
- sul sito web del Comune di an Marco la Catola (FG) 
- sul portale dell’Asmecomm. 
 
Eventuali chiarimenti, potranno essere richiesti alla Stazione Appaltante al seguente 
indirizzo di posta elettronica certificata:  

PEC: tecnico@pec.comune.sanmarcolacatola.fg.it   
entro le ore 12:00 del giorno 20 ottobre 2020.  
Richieste di chiarimenti pervenute oltre tale termine non saranno prese in 
considerazione. 
 
 

IL Responsabile del Settore Tecnico 
Geom. Valter Pellegrino 

 

 


