
 

 

Città di Viadana 
(Provincia di Mantova) 

 

SETTORE TRIBUTI, COMMERCIO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE – SUAP   
Servizio Attività Produttive e Commercio 

 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
 

L’Amministrazione comunale intende acquisire manifestazione di interesse per procedere 

all’affidamento di aiuole spartitraffico e aree verdi poste nel territorio comunale 

corrispondenti ad una superficie complessiva di circa 4.500 mq. 

Il presente avviso, in alcun modo vincolante per l’ente, è da intendersi finalizzato 

esclusivamente alla ricezione di manifestazione di interesse per favorire la partecipazione 

e consultazione del maggior numero di soggetti potenzialmente interessati, e per definire 

in modo corrispondente alla situazione del mercato i requisiti economici del successivo 

affidamento. 

Il presente avviso non costituisce un invito ad offrire e né un’offerta o promessa al 

pubblico. Il Comune di Viadana si riserva di non procedere all’indizione di una successiva 

procedura di gara per l’affidamento in presenza di ragioni di pubblico interesse. 

 

ENTE CONCEDENTE 

Comune di Viadana, Piazza Matteotti 2, 46019 – VIADANA (MN), Telefono 0375 786228 -  

Telefax 0375 82854 - Indirizzo internet  www.comune.viadana.mn.it – Resp. del 

procedimento P.O Responsabile Settore Tributi Commercio, Attività Produttive e SUAP 

Dott.ssa Mori Nadia 

 

Chiarimenti di carattere tecnico ed amministrativo potranno richiedersi all’Ufficio 

Ambiente del Comune di Viadana – Carnevali Cristina - tel. 0375 786228 

c.carnevali@comune.viadana.mn.it  

  

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 

Sono ammessi a partecipare i soggetti privati, associazioni senza fini di lucro, operatori 

economici, ai sensi del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., in qualità di persone fisiche o giuridiche, 

aventi i seguenti requisiti: 

a) siano in possesso dei requisiti previsti dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; 

b) non siano nelle condizioni di incapacità a contrattare con la pubblica 

amministrazione, di cui agli artt. 120 e ss. della Legge 24/11/1981 n. 689 e di ogni altra 

situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità 

contrattuale. 
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MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

I soggetti interessati dovranno far pervenire la manifestazione di interesse all’affidamento 

delle aiuole spartitraffico di proprietà comunale, individuate nel vigente P.G.T come 

viabilità esistente, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 11 luglio 2022 all’indirizzo di 

posta elettronica suap_sue@pec.comune.viadana.mn.it, oppure con consegna a mano 

presso l’URP (aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30, il sabato dalle 9 alle 

12.00 ed il giovedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.00), utilizzando il modello 

allegato A). 

 

La manifestazione deve essere sottoscritta digitalmente oppure ai sensi dell’art. 65 del 

CAD e del D.P.R. 445/2000 con firma autografa e copia del documento d’identità del 

sottoscrittore. 

 

CRITERI DI SELEZIONE PROCEDURA COMPARATIVA 

In presenza di più manifestazioni di interesse si indicano i criteri di massima oggetto di 

valutazione, che saranno dettagliati nella specifica procedura comparativa: 

 

Elementi Tecnici 

 

1 L’azienda richiedente deve avere sede legale nel Comune di Viadana  

2 L’azienda richiedente non deve avere pendenze nei confronti del 

comune di Viadana, salvo precedente estinzione 

3 Ordine cronologico di presentazione della domanda 

 

E’ facoltà dell’Amministrazione, qualora non vi fossero richieste di partecipazione 

sufficienti a coprire tutte le aiuole spartitraffico ed aree verdi disponibili, valutare anche 

le domande pervenute fuori termine. 

 

Trattamento dei dati personali: i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, ai sensi del Regolamento UE nr. 679/2016, esclusivamente nell’ambito della 

procedura regolata dal presente avviso.  

Per informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 

679/2016 (GDRP) accedere: https://www.privacylab.it/informativa.php?15760413339  

 

Viadana, 27/06/2022 

 
 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
Firma a stampa ai sensi dell’art.1, comma 87, della Legge 28/12/95, 

n. 549, autorizzazione determina n. 92 del 17/03/2022 

La P.O. Settore Tributi, Commercio e Attività Produttive - SUAP 

Dott.ssa Nadia Mori 

 


