
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE  

ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

AFFISSIONI PUBBLICHE E MANTENIMENTO PLANCE, PER L’AZIENDA 

MULTISERVIZI FORTE DEI MARMI SRL UNIPERSONALE 

 

 

La AZIENDA MULTISERVIZI FORTE DEI MARMI SRL UNIPERSONALE intende 

svolgere una procedura negoziata per l’affidamento dell’appalto indicato oggetto ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016, previa consultazione di due o più operatori 

economici individuati sulla base dell’indagine di mercato di cui al presente avviso. 

L’appalto ha a oggetto i seguenti servizi: 

− affissione di manifesti, annunci, avvisi e fotografie di qualunque materia e 

dimensione all’interno del territorio del Comune di Forte dei Marmi su spazi allo 

scopo destinati;  

− manutenzione e riparazione delle plance di affissione, pulizia dai vecchi manifesti, 

cura e pulizia degli spazi limitrofi da cartacce e piccoli rifiuti nonché, carteggiatura e 

verniciatura delle stesse. 

Il valore stimato dell’appalto, che avrà durata di mesi 24 (ventiquattro) dalla data di 

sottoscrizione del contratto, è di € 30.000 oltre iva. Detto importo ha la funzione di indicare 

il limite massimo del totale delle prestazioni che potranno essere richieste nel periodo 

contrattuale ed ha carattere presuntivo. 

Il servizio sarà aggiudicato al prezzo più basso a norma dell’art.  95, comma 4, lett. c) del 

D.Lgs n. 50/2016, trattandosi di affidamento di contratto di servizi di importo inferiore a € 

40.000. 

Gli interessati potranno fare pervenire una richiesta di invito alla procedura negoziata entro 

il 27/12/2017 tramite PEC all’indirizzo multiservizi.fortedeimarmi@pec.it.  

Potranno inviare offerta gli operatori economici che non incorrono nei motivi di esclusione 

di cui all’art. 80 del D. Lgs n. 50/2016 e che siano in possesso dei seguenti requisiti minimi: 

a) avere già svolto i servizi oggetto del presente avviso per un importo annuale minimo 

di € 10.000; 

b) iscrizione alla camera di commercio per attività compatibile con quella oggetto del 

presente avviso. 

Nella richiesta di invito gli operatori dovranno dichiarare, con dichiarazione sostitutiva di 

atto notorio o di certificazione resa nelle forme di cui al DPR n. 445/2000, l’assenza dei 

motivi di esclusione ed il possesso dei requisiti minimi sopra indicati. 



La richiesta dovrà essere sottoscritta con firma digitale. 

La lettera di invito potrà contemplare ulteriori requisiti di partecipazione. 

Il presente avviso non costituisce un invito a partecipare alla gara, ma unicamente la 

richiesta di manifestare interesse ad essere invitati; pertanto, le manifestazioni di interesse 

non vincolano in alcun modo la stazione appaltante né comportano per i richiedenti alcun 

diritto in ordine all’eventuale aggiudicazione. La stazione appaltante si riserva di non dare 

seguito alla procedura di cui trattasi qualora sopravvengano motivi tali per cui non sia 

ritenuta più necessaria nonché di procedere all’invito di un solo operatore se non vi siano 

più manifestazioni di interesse, nonché di invitare anche il precedente gestore nel caso 

pervengano meno di sei manifestazioni di interesse. 

Tutti i dettagli sulla procedura e sul contratto saranno forniti con la lettera di invito. 


