
AVVISO PUBBLICO 
 
INDAGINE DI MERCATO PER IL REPERIMENTO DI SOGGETTI PRIVATI INTERESSATI ALL’AFFIDAMENTO DELLA 

CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEL “SERVIZIO DI GESTIONE FRECCE SEGNALETICHE ANNI 2023-2031” 
 
PREMESO che:  
- l'Amministrazione Comunale di Fossò intende dare in affidamento, in esclusiva, la concessione dell'attività 
di fornitura, installazione, gestione e manutenzione, senza alcun onere per il Comune, degli impianti di: 
segnaletica impianti segnaletici stradali del tipo preinsegne (art. 47, comma 2 del DPR 495/1992), per attività 
industriali, artigianali, commerciali e alberghiere. Fanno parte integrante dell’oggetto dell’affidamento, 
l’esecuzione del censimento delle installazioni preesistenti e l’elaborazione di un eventuale piano delle nuove 
installazioni, nonché la rimozione degli impianti di segnaletica direzionale privata e di eventuali preinsegne 
(di cui al citato art. 47, comma 2, Regolamento C.d.S.) già presenti sul territorio non regolarmente autorizzate.  
- l’attività oggetto dell’affidamento riveste carattere di servizio di pubblica utilità, in quanto è interesse del 
Comune che sulla rete viaria di competenza sia presente un valido “sistema” di segnaletica direzionale di 
localizzazione delle attività economiche, così da garantire maggiore sicurezza e fluidità del traffico veicolare, 
evitando distrazioni da parte dei conducenti e riducendo i transiti passanti e la circolazione infruttuosa alla 
ricerca di esercizi privati.  
 

AVVISA 
 
Ente Appaltante: COMUNE DI FOSSÒ  
Indirizzo: Piazzale G. Marconi, 3 - 30030 Fossò (VE)  
Telefono: 041/5172311  
Indirizzo PEC: amministrazione@pec.comune.fosso.ve.it;  
Indirizzo Internet: http://www.comune.fosso.ve.it  
Luogo di esecuzione del servizio: Fossò (VE)  
Caratteristiche generali: Concessione di installazione e gestione frecce segnaletiche (preinsegne), di cui 
all’art. 47, comma 2 del DPR 495/1992; CPV 79341200-8. 
 
Natura ed entità delle prestazioni: Numero impianti frecce segnaletiche (preinsegne): circa 60. Importo 
iniziale del canone annuo da versare al Comune: € 3.800,00 (salvo aggiornamenti Istat);  
Importo complessivo stimato dei canoni annui da versare per la durata della convenzione: circa euro € 
35.000,00;  
Fornitura una tantum di arredo urbano o altro a scelta dell’Amministrazione per € 3.000,00 (salvo rialzi in 
sede di gara); 
Durata del servizio: la concessione del servizio ha durata di anni 9 (nove) decorrenti dal 01.01.2023 o 
comunque dalla data della sottoscrizione della convezione.  
 
Procedura e criterio di aggiudicazione: Procedura negoziata senza pubblicazione di bando ai sensi dell’art. 36 
c. 2 lett. b), del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., con il criterio dell’offerta Offerta in rialzo sulla fornitura una tantum 
di arredo urbano o altro a scelta dell’amministrazione.  
 
Il luogo, la data e l’ora dell’apertura delle offerte pervenute saranno resi noti mediante avviso da pubblicare 
sul sito del Comune di Fossò con almeno due giorni di anticipo.  
 
Il Comune di Fossò si riserva la facoltà, in ogni momento, di sospendere o revocare la procedura relativa al 
presente avviso e/o di non procedere all’affidamento definitivo, in base a proprie valutazioni di opportunità, 
oppure, per converso, di procedere anche in presenza di un solo concorrente idoneo.  
 
 
 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 



 
Modalità di presentazione: L'operatore economico interessato, deve far pervenire la propria domanda di 
partecipazione alla selezione, a mezzo PEC al seguente indirizzo: amministrazione@pec.comune.fosso.ve.it - 
entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 20/12/2022. Dovrà essere indicato il seguente oggetto: 
“Manifestazione di interesse finalizzata all'individuazione degli operatori per l’assegnazione del servizio 
gestione frecce segnaletiche anni 2023-2031”.  
Le istanze pervenute oltre il termine suddetto non saranno ammesse, anche se sostitutive o aggiuntive di 
precedenti manifestazioni di interesse.  
 
Requisiti di ammissione alla procedura: Possono presentare istanza i soggetti in possesso dei requisiti generali 
di moralità desumibili dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016, e in possesso dei requisiti di idoneità professionale e 
tecnico organizzativi di seguito indicati.  
 
Requisiti di ordine generale:  
- non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalle gare previste dall'art. 80 del d.lgs. 50/2016 s.m.i.;  
- non trovarsi nel periodo di emersione dal lavoro irregolare di cui all’articolo 1 bis – comma 14 – della L. 
383/2001;  
 
Requisiti di ordine speciale:  
Capacità tecnica organizzativa:  

- iscrizione alla CCIAA per l’attività oggetto dell’appalto;  
- per le società cooperative: iscrizione al registro/albo competente  

Capacità economica-finanziaria:  
- situazione economica e finanziaria non squilibrata (alla manifestazione di interesse va allegato, anche per 
estratto, l’ultimo bilancio approvato);  
- regolare esecuzione, in ciascuno degli ultimi tre anni, per conto di Comuni o altri enti pubblici con 
popolazione complessivamente superiore a 5.000 abitanti, di un servizio analogo: per servizio analogo si 
intendono affidamenti, appalti o incarichi con pubbliche amministrazioni – già compiutamente eseguiti o in 
corso di esecuzione aventi ad oggetto l’installazione e gestione di impianti segnaletici stradali del tipo 
preinsegne (art. 47, comma 2 del DPR 495/1992). Alla manifestazione di interesse vanno allegate le 
attestazioni degli enti affidanti, temporaneamente sostituibili con autodichiarazioni.  
 
Responsabile del procedimento: Il Responsabile del procedimento è l’ing. Tommaso Doni.  
 
Altre informazioni: Eventuali informazioni potranno essere richieste presso il Comune di Fossò all’ufficio 
Lavori Pubblici, telefonando al numero 041/5172360-362 o nelle giornate di martedì dalle ore 15.30 alle ore 
17.30 e di giovedì dalle ore 8.30 alle ore 13:00.  
 
L’invio della manifestazione di interesse comporta l’accettazione esplicita al trattamento dei dati personali ai 
fini del presente avviso;  
 
La presentazione dell’istanza non vincola, in alcun modo, l’Amministrazione Comunale all’affidamento della 
concessione in oggetto.  
 
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio informatico dell’Ente, sul sito istituzionale dell’Ente 
(www.comune.fosso.ve.it), nell’apposita sottosezione della sezione trasparenza del sito.  
 
Fossò lì 29/12/2022 
 

IL RESPONSABILE 
AREA LAVORI PUBBLICI 

ing. Tommaso Doni 
(documento firmato digitalmente) 


