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AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
 
 
OGGETTO: AFFIDAMENTI DIRETTI PER LAVORI DI IMPORTO INFERIORE A 
40.000,00 €  
 

Il Comune di BONARCADO, dovendo procedere ad eseguire piccoli lavori di diverse categorie, intende 
formare un elenco di operatori economici, al fine di poter selezionare le ditte disponibili per affidamenti diretti 
nel rispetto del D.Lgs 50/2016 art. 36 c. 2 lett a). 

 
SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE DOMANDA DI PARTECIP AZIONE 
Possono presentare domanda di partecipazione tutti i soggetti indicati dall’art. 45 del D.Lgs 50/2016,  in 
possesso dei requisiti prescritti dalla vigente legislazione. 
Ciascun operatore economico interessato dovrà indicare le categorie di lavori per i quali è interessato. 

 
TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’  
Il termine di presentazione delle domande per gli affidamenti di cui trattasi, come da modello allegato, è 
fissato per il giorno 15/11/2017 alle ore 13:00. 
L’indirizzo di trasmissione è quello della sede municipale: Comune di Bonarcado - Corso Italia - 09070 
Bonarcado (OR).  
La domanda di partecipazione dovrà pervenire nel seguente modo: 

- in plico chiuso e controfirmato sui lembi entro la data stabilita a mano o a mezzo posta, ovvero 
mediante agenzia di recapito autorizzata, all’indirizzo del Comune di Bonarcado Corso Italia 140 e 
dovrà riportare all’esterno il nominativo del mittente e l’indirizzo dello stesso oltre la seguente 
dicitura: “Manifestazione di interesse per affidamento di lavori di importo inferiore a 40.000,00”. 

- A mezzo PEC protocollo@pec.comune.bonarcado.or.it e dovrà riportare come oggetto la stessa 
dicitura: “Manifestazione di interesse per affidamento di lavori di importo inferiore a 40.000,00”. 

 

FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE  
La Stazione appaltante, procederà ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a), all’eventuale affidamento diretto dei vari 
lavori in programma, nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 c. 1 del medesimo D.Lgs e delle linee guida 
ANAC, nonché del rispetto del principio di rotazione degli affidamenti. 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non 
vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. 
L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, 
il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
 
Trattamento dati personali  
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente nell’ambito 
degli eventuali affidamenti. 
 
PUBBLICITA’ 

- Albo pretorio del Comune di Bonarcado 
- Sito web Comune di Bonarcado 

 
Bonarcado lì, 30/10/2017   Il Responsabile dell’Area Tecnica 

F.to Ing. Sara Olla 


