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Avviso indagine di mercato per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura mediante RDO 
sul Mepa per l'affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 del “Servizio di 
analisi e rilievo della segnaletica turistica e stradale esistente sul territorio comunale e redazione del 
relativo piano di riordino”. 
 
 
Vista la determinazione n. 567 del 03.09.2021  con la quale è stata indetta la procedura sopra menzionata, 
con il presente avviso il Comune di Sommacampagna intende effettuare un'indagine di mercato finalizzata 
all'individuazione di operatori economici da invitare alla R.d.O. da espletarsi sul Mepa, per l'affidamento del 
servizio di cui all'oggetto. 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per favorire la 
partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per l'Ente, con l'unico scopo 
di comunicare la loro disponibilità ad essere invitati a presentare l'offerta. 
Il presente avviso ha quindi lo scopo unicamente esplorativo, senza l'instaurazione di posizioni giuridiche od 
obblighi negoziali nei confronti del Comune di Sommacampagna, che si riserva la possibilità di sospendere, 
modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito alla procedura per 
l'affidamento del servizio di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
 

DESCRIZIONE DELL'APPALTO 
 
1. Oggetto, durata e importo del servizio 

L’affidamento del servizio comporta il rilievo e l’analisi della segnaletica turistica e stradale esistente sul 
territorio comunale e la redazione di un piano di riordino della stessa.  
 

2. Tempi di realizzazione: Entro 31.12.2021 

L’importo complessivo A CORPO presunto posta a base di gara per il servizio sopra descritto ammonta a € 
8.000,00 (ottomila) oltre IVA e altri oneri. 

 
3. Procedura di gara 

L'affidamento del servizio avverrà mediante "Richiesta di offerta - RDO", effettuata mediante piattaforma web 
"Mercato della Pubblica Amministrazione" (MEPA) di Consip. 



La stazione appaltante, espletata la fase di indagine di mercato, procederà ad inivtare alla R.D.O. tutti gli 
operatori economici che abbiano utilmente formulato la manifestazione d’intersse e che abbiano dichiarato di 
essere in possesso dei requisiti di partecipazione previsti. 
La stazione appaltante procederà alla successiva fase di gara anche qualora pervenga, nei termini previsti, 
una sola manifestazione di interesse. 
 

4.  Criterio di aggiudicazione 

L'affidamento verrà aggiudicato con il criterio del minor  prezzo,  in conformità all’art. 36, comma 9-bis) del D. 

Lgs. 50/2016, con esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o 

superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto 

legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, ai 

sensi dell’art. 1, comma 3 del D.L. n. 76/2020; in caso di parità di offerte si procederà mediante sorteggio. 

5. Requisiti di partecipazione 

Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 

Requisiti di ordine generale: 

- non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.; 

- non trovarsi nella situazione prevista dall’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001 n. 165. 
 

Requisiti di idoneità professionale ex art. 83 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.: 

a) se compatibile con la natura giuridica dell’operatore economico, iscrizione alla CCIAA (ovvero, in caso di 
impresa avente sede all’estero, iscrizione in uno dei Registri professionali o commerciali dello stato di 
residenza di cui all’allegato XVI del D. Lgs. 50/2016) per l’attività oggetto della gara; 

b) se compatibile con la natura giuridica dell’operatore economico, iscrizione ai competenti Ordini/Albi 
professionali; 

c) aver eseguito nell’ultimo decennio (2009-2019) almeno n. 1 (uno) servizio di rilievo topografico con 
georeferenziazione degli elementi su cartografia, nei confronti di committente pubblico, senza demerito o 
con buon esito.  

Requisito di iscrizione al MEPA di Consip: 

Abilitazione al Bando “Servizi” MEPA di Consip per la categoria Servizi Professionali – architettonici, di 
costruzione, ingegneria e ispezione e catasto stradale, di cui all’allegato 33 del Bando Servizi, che deve 
risultare al momento dell’inserimento della medesima gara (RDO) nel sistema del suddetto mercato, pena 
l’impossibilità a ricevere l’invito a presentare offerta qualora ammessi alla successiva fase di negoziazione. 

I requisiti dovranno essere posseduti con le specificità sopraindicate, a pena di esclusione, dalla data di 
presentazione delle domande di partecipazione e mantenuti per tutto il periodo dell'affidamento. 

6. Termine e modalità di presentazione della manifestazione di interesse 
La manifestazione d'interesse, dovrà essere redatta in lingua italiana, secondo il modello allegato al presente 
avviso, debitamente compilata e sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante o soggetto munito di 
procura. 
Si precisa che: 

- nelle ipotesi di RTI/Consorzio ordinario/GEIE la manifestazione d'interesse dovrà essere resa e 
sottoscritta in proprio sia dalla capogruppo che dalla/e mandante/i; 

- nell'ipotesi di rete di impresa equiparata ad un RTI o ad un Consorzio ordinario si applica in analogia 
quanto disposto al precedente capoverso; 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#097
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#097


- nell'impotesi di Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro e Consorzio tra imprese artigiane 
la manifestazione d'interesse dovrà essere resa e sottoscritta in proprio sia dal Consorzio che dalle 
consorziate designate quali imprese esecutrici; 

- nell'ipotesi di Consorzio stabile, la manifestazione di interesse deve essere resa dal Consorzio e, 
nell'ipotesi di cui sia/siano indicata/e la/e consorziata/e esecutrice/i, la manifestazione di interesse deve 
essere resa anche da questa/e ultima/e. 

 
L’istanza non dovrà contenere alcuna offerta economica. 

 
La suddetta manifestazione d'interesse, dovrà pervenire, entro e non oltre le ore 12.00__ del giorno 
17.09.2021 tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: sommacampagna.vr@cert.ip-veneto.net 
(la documentazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante). 
Nell'oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura: 
"MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ANALISI 
E RILIEVO DELLA SEGNALETICA TURISTICA E STRADALE ESISTENTE SUL TERRITORIO COMUNALE 
E REDAZIONE DEL RELATIVO PIANO DI RIORDINO". 
Non saranno ammesse le manifestazioni di interesse: 

• pervenute oltre il termine stabilito 

• pervenute con modalità diverse dalla posta elettronica certificata 
 
7.  Altre informazioni. 
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del Comune di Sommacampagna 
http://www.comune.sommacampagna.vr.it, nella pagina “Amministrazione Trasparente”, sezione “Bandi di 
gara e contratti ”. 
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel 
D. Lgs 196/2003 e Reg. UE 2016/679 e s.m.i., per finalità unicamente connesse alla procedura in argomento. 
Il responsabile unico del procedimento (RUP) è il Responsabile dell'Ufficio Cultura – Laura Melchiori che è 
possibile contattare per chiarimenti al Tel. 0458971324 - e.mail: 
ufficio.cultura@comune.sommacampagna.vr.it, PEC: sommacampagna.vr@cert.ip-veneto.net. 
 
Sono allegati al presente avviso: 
- MODULO MANIFESTAZIONE D'INTERESSE 
 
       
      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
      RICREATIVO CULTURA 
        Laura Melchiori 


