
 

 

STAZIONE UNICA APPALTANTE 

Comune di Musile di Piave 

Comune di Noventa di Piave 

 

Prot. 11191 

“AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA 

ALL'INDIVISUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA GARA MEDIANTE 

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO PER 

L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE FRECCE 

SEGNALETICHE” 

 

 

Il Coordinatore della Stazione Unica Appaltante  

dei Comuni di Musile di Piave e Noventa di Piave 

PREMESO CHE  

- l'Amministrazione Comunale di Noventa di Piave intende dare in affidamento, in esclusiva, la 

concessione dell'attività di fornitura, installazione, gestione e manutenzione, senza alcun onere per il 

Comune, degli impianti di: segnaletica impianti segnaletici stradali del tipo preinsegne (art. 47, comma 2 del 

DPR 495/1992), per attività industriali, artigianali, commerciali e alberghiere. Fanno parte integrante 

dell’oggetto dell’affidamento, l’esecuzione del censimento delle installazioni preesistenti e l’elaborazione di 

un eventuale piano delle nuove installazioni, nonché la rimozione degli impianti di segnaletica direzionale 

privata e di eventuali preinsegne (di cui al citato art. 47, comma 2, Regolamento C.d.S.) già presenti sul 

territorio non regolarmente autorizzate.  

 

- L’attività oggetto dell’affidamento riveste carattere di servizio di pubblica utilità, in quanto è 

interesse del Comune che sulla rete viaria di competenza sia presente un valido “sistema” di segnaletica 

direzionale di localizzazione delle attività economiche, così da garantire maggiore sicurezza e fluidità del 

traffico veicolare, evitando distrazioni da parte dei conducenti e riducendo i transiti passanti e la circolazione 

infruttuosa alla ricerca di esercizi privati. 

 

- la Stazione Unica Appaltante tra i Comuni di Musile di Piave e Noventa di Piave svolge, su incarico 

dei Comuni di  Musile di Piave e di Noventa di Piave, le procedure di gara sino all’aggiudicazione 

provvisoria, restando di competenza dei singoli Comuni di Musile o Noventa di Piave – Ente Appaltante, 

l’eventuale aggiudicazione definitiva;  

 

- la Stazione Unica Appaltante, in attuazione della deliberazione di GC di Noventa di Piave n. 98 del 

02.08.2018    , intende procedere ad una indagine di mercato al fine di individuare gli operatori economici da 

invitare alla successiva procedura negoziata, per l’affidamento del servizio di installazione e gestione delle 

frecce segnaletiche/preinsegne nelle aree comprese all’interno dell’area delimitata come centro abitato, nel 

territorio comunale di Noventa di Piave, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016; 

 

- il presente avviso, è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la 

partecipazione e la consultazione di operatori economici in modo non vincolante per l’Ente;  

 

- le manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di comunicare la disponibilità da parte delle 

imprese ad essere invitate a presentare offerta, pertanto con il presente avviso non è indetta alcuna procedura 

di gara.  

 

AVVISA 
 

Ente Appaltante: COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE 

Indirizzo: Piazza G. Marconi, 1, 30020 Noventa di Piave VE  



Telefono:  0421/625212  

Telefax:    0421/658604  

Indirizzo pec: comune.noventadipiave.ve@pecveneto.it 

indirizzo internet: http://www.comune.noventadipiave.ve.it/ 

 

Luogo di esecuzione del servizio: Noventa di Piave (VE)  

 

Caratteristiche generali: concessione di installazione e gestione frecce segnaletiche (preinsegne), di cui 

all’art. 47, comma 2 del DPR 495/1992; CPV 79341200-8. 

 

Natura ed entità delle prestazioni: numero frecce segnaletiche (preinsegne): circa 210. Importo complessivo 

dei canoni annui (rapportati al numero di frecce segnaletiche) da versare al Comune: circa € 12.500,00 (salvo 

rialzi in sede di gara); 

Importo complessivo stimato dei canoni annui da versare da parte degli utenti privati al concessionario per 

l’effettuazione del servizio: circa euro € 38.000,00 per un totale di circa euro 190.000,00 per tutta la durata 

della concessione del servizio (salvo ribassi in sede di gara); 

 

Durata del servizio: la concessione del servizio ha durata di anni 5 (cinque) decorrenti dal 01.01.2019. 

 

Procedura e criterio di aggiudicazione: 

Procedura negoziata senza pubblicazione di bando ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b), del D.Lgs 50/2016 e 

s.m.i., con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri che verranno 

successivamente specificati nella lettera d’invito che verrà inviata agli operatori economici ammessi alla 

gara. 

 

Qualora più operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti, manifestino il proprio interesse a 

partecipare alla gara, la stazione appaltante procedente si riserva la facoltà di decidere di invitare 5 (cinque) 

operatori, estratti a sorte in seduta pubblica. 

 

Il luogo, la data e l’ora del sorteggio saranno resi noti mediante avviso da pubblicare sul sito del Comune di 

Noventa di Piave con almeno due giorni di anticipo. 

 

Al fine di garantire quanto prescritto dall'art. 53 comma 2 , lett. b del D. Lgs. 50/2016, l'estrazione a sorte 

degli operatori economici da invitare alla gara, anche se espletata in seduta pubblica, avverrà in maniera 

tale da garantire il riserbo in ordine all'identità degli stessi, con possibilità di accedere all'elenco dei soggetti 

che hanno manifestato interesse nonché di quelli estratti ed invitati alla gara, soltanto dopo la scadenza del 

termine di presentazione delle offerte stesse.  

Il Comune di Noventa di Piave si riserva la facoltà, in ogni momento, di sospendere o revocare la procedura 

relativa al presente avviso e/o di non procedere all’affidamento definitivo, in base a proprie valutazioni di 

opportunità, oppure, per converso, di procedere anche in presenza di un solo concorrente idoneo. 

Manifestazione di interesse 

 

Modalità di presentazione: L'operatore economico interessato, deve far pervenire la propria domanda di 

partecipazione alla selezione, formulata sul modello allegato al presente avviso, a mezzo pec al seguente 

indirizzo: comune.noventadipiave.ve@pecveneto.it - entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 05.09.2018. 

Dovrà essere indicato il seguente oggetto: “Manifestazione di interesse finalizzata all'individuazione degli 

operatori da invitare alla procedura negoziata senza pubblicazione di bando per l’assegnazione del servizio 

gestione frecce segnaletiche anni 2019-2023”. 

Le istanze pervenute oltre il termine suddetto non saranno ammesse, anche se sostitutive o aggiuntive di 

precedenti manifestazioni di interesse. 

 

Requisiti di ammissione alla procedura 

 

Possono presentare istanza i soggetti in possesso dei requisiti generali di moralità desumibili dall’art. 80 del 

D.Lgs 50/2016, e in possesso dei requisiti di idoneità professionale  e tecnico organizzativi di seguito 

indicati. 



Requisiti di ordine generale: 

  

• non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalle gare previste dall'art. 80 del D.Lgs 50/2016 s.m.i.; 

• non trovarsi nel periodo di emersione dal lavoro irregolare di cui all’articolo 1 bis – comma 14 – 

della L. 383/2001; 

 

Requisiti di ordine speciale: 

 

Capacità tecnica organizzativa: 

• iscrizione alla CCIAA per l’attività oggetto dell’appalto; 

• per le società cooperative: iscrizione al registro/albo competente 

 

Capacità economica-finanziaria: 

• situazione economica e finanziaria non squilibrata (alla manifestazione di interesse va allegato, 

anche per estratto, l’ultimo bilancio approvato); 

• regolare esecuzione, in ciascuno degli ultimi tre anni (2015 – 2017), per conto di Comuni o altri enti 

pubblici con popolazione complessivamente superiore a 6.000 abitanti, di un servizio analogo: per 

servizio analogo si intendono affidamenti, appalti o incarichi con pubbliche amministrazione – già 

compiutamente eseguiti o in corso di esecuzione aventi ad oggetto l’installazione e gestione di 

impianti segnaletici stradali del tipo preinsegne (art. 47, comma 2 del DPR 495/1992). Alla 

manifestazione di interesse vanno allegate le attestazioni degli enti affidanti, temporaneamente 

sostituibili con autodichiarazioni. 

 

Responsabile del procedimento 

 

Il Responsabile del procedimento, su incarico del Coordinatore della Stazione Unica Appaltante dei Comuni 

di Musile di Piave e Noventa di Piave Dr. Alessandro Rupil,  è l’Arch. Nicoletta Modanese. 

 

Altre informazioni 

 

Eventuali informazioni potranno essere richieste presso il Comune di Noventa di Piave all’Arch. Nicoletta 

Modanese, nelle giornate di ogni martedì e giovedì, telefonando al numero 0421/65212 – int. 214, dalle ore 

9,30 alle ore 12,00. 

 

L’invio della manifestazione di interesse comporta l’accettazione esplicita al trattamento dei dati personali ai 

fini del presente avviso; 

 

La presentazione dell’istanza non vincola, in alcun modo, l’Amministrazione Comunale all’affidamento 

della concessione in oggetto. 

 

Si precisa che alle ditte che saranno successivamente invitate alla gara, cui sarà inviata tutta la 

documentazione necessaria per presentare la propria offerta, sarà richiesta la presentazione di dichiarazioni 

di Istituti di Credito idonee ad attestare la solidità e capacità finanziaria del concorrente. 

 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio informatico dell’Ente, sul sito istituzionale dell’Ente 

(www.comune.noventadipiave.ve.it.), nell’apposita sottosezione della sezione trasparenza del sito, nonché 

sul sito del Ministero (www.serviziocontrattipubblici.it ).  

 

Noventa di Piave lì 03.08.2018   

     

Il Coordinatore della Stazione Unica Appaltante                                                                         

Segretario Comunale della Segreteria Associata dei 

Comuni di Musile di Piave e Noventa di Piave 

F.to Dr. Alessandro Rupil 


