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Prot.n. 8656              Forgaria nel Friuli, 12.12.2016 
 
 

AVVISO ESPLORATIVO 
(art. 216, comma 9 D. Lgs. 50/2016) 

 
 
OGGETTO: Procedura negoziata ex art. 36, c. 2, lett. B del D. Lgs. 50/2016  per l’affidamento 
del servizio di gestione, manutenzione e sorveglianza della Riserva Naturale Lago di Cornino 
per il periodo 01.03.2017-31.12.2019 
CIG : 690402774F 
CUP: J17B16000260002 
 

SI RENDE NOTO 
 

-che con determina a contrarre n. 67 del 12.12.2016  sono stati individuati gli elementi essenziali del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
-che si intende procedere ad espletare un'indagine di mercato, finalizzata all’individuazione di idonei 
concorrenti, da invitare a successiva procedura negoziata ai sensi ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. b), del 
D. Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento in appalto del servizio di gestione, manutenzione e sorveglianza 
della Riserva Naturale Lago di Cornino per il periodo 01.03.2017-31.12.2019 – Codice CIG 
690402774F; 
-che la scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse a partecipare alla gara è fissata 
per il giorno 27.12.2016 ore 12.00. 
 

A TAL FINE SI FORNISCONO LE SEGUENTI INFORMAZIONI 
 
− L’importo a base d’asta ammonta a €. 119.000,00 al netto di IVA. calcolato sulla base del numero 

presunto di ore di lavoro da prestare a cura della ditta appaltatrice (6.800) e del prezzo orario posto 
a base di gara (euro 17,50). I costi per la sicurezza da interferenza sono nulli. 
 

− La categoria di servizio è: Cat. 26 CPC 96 (Servizi ricreativi, culturali e sportivi) – CPV 
92533000-6 - servizi di riserve naturali. 

 
− L’affidamento avverrà in forma competitiva previa consultazione di almeno 5 ditte, come previsto 

dall’art. 36, comma 2, lett. b del D. Lgs. 50/2016. 
 
− Il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
 
− Saranno invitate tutte le ditte che avranno fatto pervenire entro i termini la propria manifestazione 

di interesse; 
 
− La procedura negoziata sarà gestita dall’Ufficio Centrale Unica di committenza dei Comuni di 

Spilimbergo, San Giorgio della Richinvelda e Forgaria nel Friuli avente sede a Spilimbergo. 
L’ufficio C.U.C. procederà a trasmettere le lettere di invito, corredate da tutta la documentazione 
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necessaria, entro il 31.12.2016, fornendo alle ditte non meno di 20 giorni per far pervenire le 
proprie offerte. 

 
− Il servizio dovrà essere reso, anche nelle more della stipula del contratto, a partire dal giorno 

01.03.2017. 
 
− I requisiti minimi per i soggetti che intendono partecipare sono i seguenti: 

Requisiti di ordine generale 
I concorrenti non devono trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare, 
indicate all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016. 
Per i concorrenti non stabiliti in Italia deve essere prodotta dichiarazione equivalente, resa secondo 
la legislazione dello Stato di appartenenza. 
Requisiti di capacità economica e finanziaria 
Non è previsto alcun requisito di ammissibilità inerente la capacità economica e finanziaria. 
Requisiti di capacità tecnica 
Non è previsto alcun requisito di ammissibilità inerente la capacità tecnica. 
Ulteriori requisiti 
Sarà fatto obbligo alla Ditta che intende partecipare di visionare i luoghi interessati dall’appalto. 
 

Per chiarimenti e delucidazioni l’Ufficio tecnico, Tel. 0427-808137, fax 0427-808136, e-mail 
tecnico@comune.forgarianelfriuli.ud.it è a disposizione dal lunedì al venerdì  dalle ore 10 alle ore 
12.00. 
 
 
 

Il responsabile del Servizio 
  f.to  p.i. Pietro De Nardo 
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