
 

 

 
 
 
 
                   
 

 

 

Prot. U4277 
 

AVVISO 
 

INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE DITTE DA INVITARE 

ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’ESECUZIONE DELLE OPERE DI 
“MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA SCOLASTICA 

COMUNALE” 

CUP J29D14000210005 

CIG 5959458C4E 

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né 

offerta al pubblico (art. 1336 c.c.) ma semplice richiesta di manifestazione di 

interesse, a seguito della quale potrà essere esperita la procedura di 
affidamento. 

La manifestazione di interesse, pertanto, non vincola in alcun modo il 

Comune di Camisano. 

 

1. OGGETTO DELL’AVVISO 

Si rende noto che il Comune di Camisano  –  Settore tecnico (Piazza Maggiore, 1- 

26010 – CAMISANO  (CR) – (tel. 0373/77212- fax. 037377181- 

www.comune.camisano.cr.it ) intende affidare l’appalto per l’esecuzione delle opere di 
“MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA SCOLASTICA 

COMUNALE” 

 

2. CAPITOLATO D’ONERI 

Le caratteristiche dei lavori e le relative modalità di esecuzione sono specificate nella 
deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 12.09.2013 e dei relativi allegati che 

potranno essere ritirati c/o l’ufficio tecnico o scaricati dal sito del Comune di 

Camisano a link “Bandi e concorsi aperti”. 

 
3. MODALITA’ E DATA DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

I soggetti interessati a manifestare interesse dovranno far pervenire all’Ufficio 

protocollo del Comune di Camisano 

Entro le ore 12.00 del giorno 29.10.2014 

un plico con l'indicazione del mittente, indirizzato a: Comune di Camisano – Settore 
tecnico - Piazza Maggiore n.1- 26010 Camisano (CR) con la seguente dicitura: 

 

NON APRIRE 
“Manifestazione di interesse per l’affidamento dell’appalto per l’esecuzione 

delle opere di “MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA 

SCOLASTICA COMUNALE” 

 

Non sarà preso in considerazione il plico che pervenga al protocollo del Comune dopo 

la citata data del 29.10.2014 anche se spedita con Racc.A.R. nel citato termine. 

Piazza Maggiore, 1 – 26010 
Tel 0373.77212 (int. 2) 

Fax 0373.77181 
CF / PIVA 00307000190 
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Comune di Camisano 
Provincia di Cremona 

SETTORE TECNICO 



 

 

Nel plico dovrà essere inclusa la dichiarazione sostitutiva di certificazione e 

contestuale dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, avente i contenuti descritti 
nel modello allegato al presente avviso e da redigersi, preferibilmente, su tale modello 

compilato in ogni sua parte, in carta libera, sottoscritta dal titolare o dal legale 

rappresentante e presentata unitamente a fotocopia di un documento di identità del 

sottoscrittore in corso di validità (ai sensi degli art. 46 e 47, D.P.R. 445/2000).  

In caso di uso di altro modello, i contenuti della dichiarazione dovranno essere quelli 
riportati nel modello allegato, pena il mancato invito alla procedura di cottimo.  

 

4. AVVETERTENZE 

Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo 

espletamento della procedura di affidamento in oggetto, il responsabile del servizio si 
riserva di individuare tra gli aspiranti operatori economici, partecipanti alla presente 

indagine di mercato ed in possesso dei requisiti di legge, cinque o più soggetti cui 

rivolgere l’invito alla procedura negoziata. E’ fatta salva la facoltà del responsabile di 

servizio di integrare in via ordinaria e a propria discrezione il numero dei soggetti da 
invitare con altri operatori non partecipanti alla presente indagine di mercato, ritenuti 

idonei ad eseguire il servizio. 

Qualora le istanze di invito pervenute risultino superiori a 5, si procederà alla 

individuazione di n. 5 operatori fra cui svolgere  la successiva fase negoziale tramite 

sorteggio, da svolgere in forma riservata al fine di tutelare la concorrenza del mercato, 
con la presenza di due testimoni, funzionari del Comune di Camisano, appartenenti ad 

altre strutture, il giorno 29.10.2014 alle ore 14,00 presso l’ufficio del Responsabile 

del Servizio. 

L’esito del sorteggio sarà comunicato agli operatori tramite posta elettronica 
certificata. 

 

Camisano, 13.10.2014 

     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                Crescenza Gaudiuso 
 
                                                                                                                              

 
 

 


