
Prot. 64502                   Treviso,  28 luglio 2016

AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI SENSI DELL'ART.

36, COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016  FINALIZZATA

ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI

PARCHEGGI PUBBLICI A PAGAMENTO NON CUSTODITI

DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO (TV)

PER IL PERIODO DAL 12.10.2016 AL 11.10.2020

CIG: 6763904627

In  esecuzione  della  Determinazione  n.  501  del  27.7.2016  del  Dirigente  incaricato  del

3°Settore  “Sviluppo  servizi  alla  persona”,  il  Comune  di  Mogliano  Veneto  (TV),  intende

procedere all'affidamento della concessione del servizio di gestione di parcheggi pubblici a

pagamento non custoditi per il periodo dal 12.10.2016 al 11.10.2020, ai sensi dell'art. 36

comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016. 

Il servizio verrà aggiudicato secondo il criterio di cui all'articolo 95, comma 4 del D.Lgs. n.

50/2016,   a  favore  del  concorrente  che  avrà  presentato  l'offerta  economicamente  più

vantaggiosa sulla base del rapporto qualità/prezzo in relazione ai criteri indicati all'art. 1 del

Disciplinare di Gara.

Al fine di favorire la massima trasparenza, tempestività, pubblicità e libera concorrenza

alla presente procedura, la Stazione Appaltante non procederà ad una selezione delle

manifestazioni di interesse. Pertanto, tutti gli Operatori Economici interessati saranno

automaticamente  a  mmessi  alla  presentazione  delle  offerte  secondo  il  termine  e  le

modalità indicati all'art. 4 del Disciplinare e allegando la documentazione attestante i

requisiti di partecipazione come previsto  all'art. 2 de  l Disciplinare.

Si  ribadisce  che  la  manifestazione  di  interesse  coincide  con  la  presentazione  della

propria offerta, che dovrà avvenire entro le ore 12.00 del giorno  30 AGOSTO 2016.

L'importo stimato complessivo a base di gara è pari a Euro 384.580,00.= di cui Euro

0,00.= per oneri relativi alla sicurezza. 

La durata è di 4 (quattro) anni, con decorrenza dal 12.10.2016 al 11.10.2020. 

STAZIONE UNICA APPALTANTE
AREA BENI E SERVIZI



L'importo complessivo della concessione, ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. n. 50/2016 è

pari  ad Euro 509.568,50.= IVA esclusa (comprensivo di  una proroga di  sei mesi e di

quanto previsto all'art. 175 del D. Lgs. 50/2016).

Il  Responsabile  Unico del  Procedimento  è il  dirigente  incaricato  del  3°Settore “Sviluppo

Servizi alla persona” del Comune di Mogliano Veneto (TV) – Dott. Roberto Comis.

IL COORDINATORE DELLA SUA – AREA BENI E SERVIZI

              Avv. Carlo Rapicavoli
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PEC: protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it                E-mail: provveditorato@provincia.treviso.it 

 


