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Prot.  12352    Tregnago  lì,  04/12/2018 
 
 
 
Oggetto:  AVVISO ESPLORATIVO PER LA RICERCA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A 

PARTECIPARE ALLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
NOLEGGIO/MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI E MANUTENZIONE DELLE 
ATTREZZATURE ANTINCENDIO, SITUATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - 
TRIENNIO 2019/2021. 

 
 
 

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento in 
oggetto, ma è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la 
partecipazione del maggior numero di operatori economici alla procedura di appalto in oggetto, 
in modo non vincolante per il Comune di Tregnago, nel rispetto dei principi rotazione, di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 
 
 
OGGETTO DELL’AVVISO 
Il Comune di Tregnago intende affidare, mediante affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. 
a) del D.Lgs. 50/2016, attuata tramite PEAF del Comune di Tregnago, il servizio di  

NOLEGGIO/MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI E MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE 
ANTINCENDIO, SITUATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI  

- TRIENNIO 2019/2021 - 

le cui caratteristiche specifiche e le modalità di attuazione saranno dettagliate nella lettera di 
invito e nella relativa documentazione di gara, per un importo triennale presunto stimato in € 
16.800,00 (oltre € 450,00 per oneri sicurezza), oltre IVA 22%. 
Forma di finanziamento: fondi propri di Bilancio.  

L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di 
gara, determinato mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. 
50/2016. 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, si fa presente che il Responsabile unico del 
Procedimento è il dott. in Arch. I. Fabio Taioli - 045 6508631. 
 
REQUISITI PER ADERIRE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
Possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura in oggetto i 
soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 
- soggetti in possesso dei requisiti generali per contrarre con la Pubblica Amministrazione (art. 

80 D.Lgs. 50/2016); 
- iscrizione alla Camera di Commercio per l’attività di cui trattasi; 
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- iscrizione, al momento della presentazione della candidatura, al P.E.A.F. (Piattaforma 
Elettronica Albo Fornitori) del Comune di Tregnago nella categoria SERVIZI DI MANUTENZIONE 
ESTINTORI; 

- essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale e fiscale. 
 
MODALITÀ E DATA DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
Gli interessati devono far pervenire la propria dichiarazione di interesse a partecipare alla 
procedura, utilizzando esclusivamente l’allegato modello 1) al quale va allegata copia 
fotostatica del documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore. 
La dichiarazione e l’allegata carta di identità devono essere inviate esclusivamente a mezzo 
pec all’indirizzo: comune.tregnago.vr@pecveneto.it, entro il termine perentorio del giorno 
13/12/2018, alle ore 12.00. 
 
Saranno invitati alla procedura di gara tutti gli operatori economici che avranno regolarmente 
presentato manifestazione di interesse. 

Ogni informazione relativa al presente avviso potrà essere richiesta all’Ufficio Tecnico 
Comunale del Comune al numero 045 6508631, oppure via mail a: 
ecologia@comune.tregnago.vr.it. 
 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI e ACCESSO AGLI ATTI 
I dati personali verranno trattati ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196. Ai sensi dell’art. 53, 
comma 2 lettera b) del D.Lgs .50/2016 il diritto di accesso agli atti, in relazione alle istanze 
pervenute, è differito fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte. 
 
 
 Il Responsabile dell’Area Lavori Pubblici 
 Dott. in Arch. I. Fabio Taioli 

                                                 Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 82/2005 
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