
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 
(ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera b del D.Lgs. 50/2016) 

 
 

PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI CUI RICHIEDERE UN 
PREVENTIVO PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MESSA IN 
SICUREZZA DEI PARCHI GIOCHI DISLOCATI SUL TERRITORIO COMUNALE 

CUP B99H20000070001 – CIG 8321932389 
 

Il sottoscritto Ing. Cesare Guerini in qualità di Responsabile del Procedimento 
 

COMUNICA 
 

che il Comune di Carpendolo intende svolgere un’indagine di mercato al fine di individuare 
operatori economici cui richiedere un preventivo per l’affidamento diretto di manutenzioni ai 
giochi, e fornitura e posa di nuovi giochi presso parchi e aree verdi comunali. 

 
 

INFORMAZIONI RELATIVE ALL’ APPALTO: 
 

Il servizio richiederà le seguenti attività: 
 
• esecuzione di manutenzioni e rimozioni per la messa in sicurezza di giochi per bambini nei parchi 

comunali; 
 
• fornitura e posa in opera di nuovi giochi per bambini nei parchi comunali. 

 
L’importo complessivo dei lavori è definito in € 73.745,00 (IVA esclusa). 

 
I lavori verranno aggiudicati con affidamento diretto, previa valutazione di almeno tre preventivi, ai 
sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera b) del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive 
modifiche ed integrazioni. 

 
 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E CONTENUTO DELLA RISPOSTA ALL’AVVISO:  
 

La risposta all’avviso dovrà pervenire entro le ore 23:59 di  14 giugno 2020, all’indirizzo: 
 

protocollo@pec.comune.carpenedolo.bs.it 
e dovrà contenere i recapiti ai quali trasmettere la richiesta di preventivo e la dichiarazione del 
possesso delle condizioni minime per essere invitati, di seguito riportate: 
  
Requisiti generali di partecipazione 

 
 

La partecipazione è riservata agli operatori economici in possesso, a pena di esclusione, dei 
seguenti requisiti minimi di carattere generale e di idoneità professionale: 
A) Iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della 
Provincia in cui la ditta ha sede, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza; 
B) Assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche 
ed integrazioni; 
C) Abilitazione ad operare sul mercato elettronico della pubblica amministrazione nell’ambito del 
bando “Lavori” categoria merceologica “CPV 37535200-9 Attrezzatura per parco giochi. 
 
Non saranno prese in considerazione le risposte pervenute oltre il termine sopra indicato. 

 

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare a procedure di affidamento, ma è 
finalizzato esclusivamente a individuare operatori economici. 

mailto:protocollo@pec.comune.carpenedolo.bs.it


 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento o di sospendere, 
modificare o annullare, in tutto o in parte, il presente procedimento o di non dare seguito 
all’affidamento di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
 
Carpenedolo, 05 giugno 2020 

 
      IL R.U.P. 
 Ing. Cesare Guerini
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