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AVVISO

esplorativo di manifestazione di interesse a partecipare all'affidamento della 
gestione delle attività propedeutiche al servizio di pubbliche affissioni

Periodo 01/01/2016 – 31/12/2017 

Il Comune di Bagnolo Piemonte intende procedere, ai sensi del regolamento comunale
all’affidamento DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA’ PROPEDEUTICHE AL SERVIZIO
DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL PERIODO DAL 01.01.2016 AL 31.12.2017presso
il comune di Bagnolo Piemonte e regione Montoso.

IMPORTO MENSILE CHE IL COMUNE STABLISCE : EURO 380,00 (iva esclusa).

A tal fine intende procedere mediante gara informale ai sensi del Regolamento comunale per
le forniture in economia.

Caratteristiche del servizio
Il servizio ha per oggetto le seguenti operazioni propedeutiche alla gestione ordinaria del
servizio per le pubbliche affissioni e più precisamente:

1. la gestione per l'affissione dei manifesti, la determinazione del costo di affissione in base
alle tariffe previste dal comune a seguito delle richieste presentate dai richiedenti l'affissione,
la tenuta di un registro fornito e timbrato dal comune dove vengono registrate le operazioni in
ordine cronologico di arrivo, e dove viene registrata la quietanza relativa ai versamenti.

2. la reperibilità giornaliera, sia per i giorni feriali, che p er il sabato, la domenica e i festivi è
dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 18,00.

Maggiori dettagli verranno forniti sulla richiesta di preventivo.



Requisiti  :
· requisiti di ordine generale di cui all’art. 34 e 38 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.
· iscrizione alla Camera di commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per attività
compatibili con l'oggetto del presente avviso. 

Modalità di trasmissione della manifestazione di interesse:

La lettera, da redigersi secondo il fac-simile allegato al presente avviso, corredata, a pena di
esclusione, della copia di un documento in corso di validità, deve essere trasmessa tramite
PEC al seguente indirizzo:comune.bagnolo.cn@legalmail.it, oppure tramite raccomandata
inviata al comune di Bagnolo Piemonte – P.zza Divisione Alpina Cuneense n. 5 – 12031.

La comunicazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del  giorno 29/09/2015.

Non verranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse pervenute oltre l'ora e la
data stabilita, restando la trasmissione della lettera ad esclusivo rischio del mittente ove per
qualsiasi ragione la stessa non pervenga entro il termine utile all’indirizzo suindicato, anche se
aggiuntive o sostitutive di altra precedente.
Procedura per l'affidamento:
Affidamento diretto, previa indagine di mercato effettuata attraverso la richiesta di preventivi
di spesa, ai sensi dell’art. 17 del Regolamento per l’acquisizione di lavori, forniture e servizi in
economia.
Il presente avviso non costituisce un'offerta contrattuale; è da intendersi come mero
procedimento preselettivo, in alcun modo vincolante per l’Ente, finalizzato esclusivamente alla
raccolta di manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e consultazione del
maggior numero di imprese potenzialmente interessate allosvolgimento del servizio in
oggetto.
Pertanto, successivamente al ricevimento di tali manifestazioni d'interesse, l'Amministrazione
darà corso alla procedura mediante gara informale, individuando i soggetti idonei ai quali
sarà inviata apposita lettera d'invito, nel rispetto del Regolamento comunale su citato, dei
principi di trasparenza e parità di trattamento.
L’elenco dei soggetti da invitare potrà essere completato dall’Amministrazione Comunale,
rispetto alle eventuali disponibilità scaturite dal presente avviso, in base a proprie autonome
informazioni di mercato, fatta salva la facoltà di inoltrar e invito a presentare offerta anche in
caso di ricevimento di una sola manifestazione di interesse.

Riservatezza dei dati:
il Responsabile del trattamento dei dati personali è Boaglio Edi. 

Il Responsabile del procedimento è il responsabile del servizio finanziario nella persona di
Boaglio Edi. 

Il responsabile servizio finanziario 
F.to BOAGLIO Edi


