
 

CITTÁ  DI  ANGUILLARA  SABAZIA 
PRO VINC IA DI R OM A 

   
AVVISO ESPLORATIVO 

per la selezione di manifestazioni di interesse all’affidamento diretto dei servizi sosta a 
pagamento e servizio bus navetta area protetta di Martignano 

Procedura: “Affidamento diretto” ai sensi dell’art. 36 comma 2 ultimo periodo del d.lgs n. 50/2016  
 

IL RESPONSABILE 
 

Premesso : 
che questo ufficio deve provvedere all’affidamento del servizio sosta a pagamento e servizio 
bus navetta nell’area protetta di Martignano; 
Considerato che presso questo Ente non sono presenti elenchi di operatori cui attingere per 
provvedere all’invito attraverso apposita lettera; 

 
 

Rende noto 
 

Che, in esecuzione all’ordinanza sindacale n. 32 del 27/4/2016 
 

È INDETTA 
una indagine esplorativa per l’acquisizione da parte di ditte interessate, della disponibilità ad 
essere invitati per l’affidamento del servizio di che trattasi.  
A tal fine specifica quanto segue: 
 
1) AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE: Comune di ANGUILLARA SABAZIA Piazza del 
Comune, 1– tel. 06-99600001 Settore segreteria generale Sito istituzionale 
www.comune.anguillara–sabaria.roma.it 

 
2) FORMA DELL’APPALTO: il servizio sarà affidato direttamente previa indagine di mercato 

volta ad acquisire le manifestazioni di interesse allo svolgimento del servizio. 
Saranno invitate a partecipare alla selezione le prime cinque secondo l’ordine 
cronologico di arrivo al protocollo. 

 
3) REQUISITI E CARATTERISTICHE DEI SERVIZI: 
I servizi che si intendono affidare  
Servizio di sosta a pagamento e servizio bus navetta da e per l’area protetta di Martignano. 

  
4) SOGGETTI PARTECIPANTI 
Possono chiedere di essere invitati alla selezione tutte le ditte che svolgono o hanno svolto  
servizi analoghi 
5) REQUISITI DI SELEZIONE: 
Gli operatori economici che partecipano alla selezione non dovranno trovarsi in 
alcuna dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016; 
- Regolarità contributiva; 
- per le società: dichiarazione di essere iscritto al registro imprese presso la CCIAA ed avere in 
oggetto sociale attività inerenti al settore di cui all’oggetto dell’affidamento. 
 
6) TERMINE ULTIMO PER LA RICEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

http://www.comune.anguillara/


ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO: 
Gli interessati, in possesso dei necessari requisiti professionali minimi obbligatori, dovranno far 
pervenire la loro manifestazione di interesse all’affidamento dell’incarico, a mezzo corriere, o 
direttamente a mano, entro e non oltre il giorno 23/5/2016 – ore 12,00, pena l’esclusione, 
all’Ufficio Protocollo di questa Stazione committente in apposito plico chiuso, contenente la 
manifestazione di interesse di cui al successivo Capo 10, recante all’esterno l’indicazione 
completa dell’operatore economico mittente e la dicitura “Manifestazione di interesse 
all’affidamento diretto dei servizi sosta a pagamento e servizio bus navetta da e per 
l’area protetta di Martignano“. 
 
7) INDIRIZZO CUI DEVE ESSERE TRASMESSA LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: 
Comune di Anguillara Sabazia, Piazza del Comune, 1 00061 – Anguillara Sabazia (RM) 
 
8) PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
Gli operatori economici interessati dovranno presentare: 

a) una domanda, redatta in carta semplice, contenente la manifestazione di interesse a 
partecipare alla selezione, debitamente sottoscritta dal richiedente , persona fisica o 
giuridica, dovrà recare l’indicazione completa dei dati personali , Numero telefonico, fax, 
PEC email cui indirizzare eventuali comunicazioni; alla domanda dovrà essere allegata la 
fotocopia di documento di identità del/i sottoscrittore/i in corso di validità, ai sensi 
dell’art. 46, 47 e 38 del d.P.R. n. 445/2000. 

 
9) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO è la sig.ra Bruna Di Giovanni 
 
10) TRATTAMENTO DEI DATI: 
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 si precisa che il trattamento dei dati personali avverrà 
unicamente per finalità connesse alla procedura in oggetto e per l’eventuale stipula e gestione 
della convenzione/disciplinare. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Anguillara 
Sabazia nella persona del Responsabile del Procedimento. 
Gli interessati possono chiedere notizie e chiarimenti inerenti il presente avviso, al 
Responsabile del Procedimento, negli orari di ufficio (tel. 0699600041), fino alle ore 12 del 
giorno non festivo antecedente il termine fissato per la presentazione delle domande. 
 
Anguillara Sabazia 11 maggio 2016    PER IL RESPONSABILE del SERVIZIO 

     PAOLA FAGIANI 
 


