
COMUNE DI MASCALUCIA
AREA METROPOLITANA DI CATANIA

AREA 8 - SERVIZI DI VIABILITÀ

 

 AVVISO ESPLORATIVO

AVVISO  DI  INDAGINE  DI  MERCATO  PER  LA  RICERCA  DI  SOGGETTI  RICADENTI
NELL'AMBITO TERRITORIALE DELL'AREA METROPOLITANA DI CATANIA  AL QUALE
AFFIDARE  IL  SERVIZIO  PER  LA  FORNITURA  ED  INSTALLAZIONE  DI  IMPIANTI  DI
ARREDO URBANO PUBBLICITARI PER L'INSERIMENTO DI FRECCE DIREZIONALI (CM.
125  X  25),  RIENTRANTI  NELLA  TIPOLOGIA  DI  MINI  POSTER  (CM.  140  X  200),  DA
COLLOCARE NEL TERRITORIO COMUNALE  

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'AREA 8

RENDE NOTO

Il  Comune  di  Mascalucia,  nel  rispetto  del  principio  di  non  discriminazione,  parità  di  trattamento,
proporzionalità  e  trasparenza,  intende  procedere  ad  una  indagine  esplorativa  per  l'acquisizione  di
manifestazioni  di  interesse  a  partecipare  per  l’affidamento  quinquennale  rinnovabile  di  fornitura  ed
installazione di strutture metalliche (cm. 140 x 200) per l'inserimento di frecce direzionali e di pubblicità
(cm. 125 x 25).
Il presente avviso ha solo lo scopo di comunicare all'Amministrazione appaltante la disponibilità di operatori
economici sul mercato. Il Comune di Mascalucia, in qualità di stazione appaltante, si riserva la facoltà di
invitare le ditte in possesso dei requisiti richiesti con il presente avviso.
La finalità è quella  di individuare un operatore economico in possesso dei prescritti  requisiti,  al  fine di
affidare il servizio di fornitura ed installazione di n. 25 strutture h max cm 200, senza alcun onere da parte
dell'Ente, al fine di inserire le frecce direzionali su indicazione da parte dell'ufficio di viabilità preposto
oltre a mini poster pubblicitari a discrezione della ditta affidataria, come da rendering di seguito riportato:



NOTE:
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a un’indagine di mercato per raccogliere le manifestazioni di
interesse dei soggetti interessati all’affidamento del servizio che, in possesso dei requisiti sopra specificati,
potranno chiedere di partecipare alla procedura di selezione.
La ricezione delle manifestazioni di interesse, come da modulo allegato, da trasmettere entro e non
oltre il 20/01/2023,  non comporta alcun obbligo o impegno dell’Ente nei confronti dei soggetti interessati,
né  determina  l’insorgenza  di  alcun  titolo,  diritto  o  interesse  giuridicamente  rilevante  a  pretendere  la
prosecuzione della procedura. 
Di conseguenza, è da escludere qualsivoglia rilevanza precontrattuale e contrattuale del presente avviso non
essendo questo Ente vincolato in alcun modo a formulare invito per l’affidamento del servizio.
Il  Comune di Mascalucia si riserva espressamente la facoltà di recedere o di sospendere o modificare i
termini e le condizioni della procedura in ogni momento, senza preavviso e senza motivazione, qualunque
sia il grado di avanzamento della stessa e senza che ciò possa far sorgere in capo ai soggetti partecipanti
diritti a risarcimento o indennizzi, fatta eccezione per la richiesta di restituzione della documentazione già
presentata.
I soggetti che manifestano il proprio interesse saranno successivamente invitati a partecipare alla procedura
che il Responsabile dell'area si riserva di esperire.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali
richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dalla
Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento.
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IL RESPONSABILE  AREA 8
SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI,

ECOLOGICI, CIMITERIALI ED   ATTIVITÀ PRODUTTIVE
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