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AVVISO DI INDAGINE ESPLORATIVA TENDENTE AD INDIVIDUARE OPERATORI 

ECONOMICI INTERESSATI ALLA GESTIONE IN CONCESSIONE NOVENNALE DI SPAZI 

PUBBLICI DI PARCHEGGIO PRESSO S. PAOLO DELLA CROCE DI CUI AL FOGLIO 3 

MAPPALE 1/PARTE 

  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO LL.PP. MANUTENZIONI PATRIMONIO 

RENDE NOTO CHE 

il Comune di Liscate, intende svolgere un’indagine di mercato, avente scopo esplorativo al fine di 
individuare operato economici, potenzialmente interessati alla gestione in concessione novennale 
di spazi pubblici di parcheggio presso San Paolo della Croce, presso la particella catastale di cui al 
foglio 3 mappale 1/parte della superficie di mq. 2.057,00= circa. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per 
favorire la più ampia partecipazione di operatori economici potenzialmente interessati a 
partecipare alla presente procedura. 

1 – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

COMUNE DI LISCATE – Largo Europa, 2 – 20060 LISCATE (MI) Cod. Fisc. 83503450153 – 
Part. I.V.A. 06724920159  

Sito internet: www.comune.liscate.mi.it 

AREA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO 

Rag. Leandro Trombetta tel. 02950908223 

2 – NATURA E ENTITA’ DELLA CONCESSIONE  

Gestione dell’area a parcheggio pubblico distinta al catasto terreni foglio 3 mappale 1/parte 
della superficie di circa 2.057,00= mq per un periodo novennale, a fronte dell’esecuzione 
dell’intervento di manutenzione da eseguirsi presso aree per la sosta di cui al foglio 3 mappale 
1/parte, quali individuate rispettivamente nell’”allegato 1” quali “area 1” e “area 2” e quantificate 
nella stima  “allegato 2”. 

3 - TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro le ore 12,00 del giorno 06/07/2018 

 



 

4 - INFORMAZIONI RICHIESTE AGLI OPERATORI ECONOMICI 

Dichiarazione del possesso dei requisiti di ordine carattere generale, per la partecipazione alle 
procedure per l’affidamento degli appalti pubblici, in assenza delle quali si incorre nelle cause di 
esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016. 

5 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE  

Gli operatori interessati a presentare la propria candidatura per la ricezione dell’invito alla 
procedura dovranno far pervenire l’istanza di partecipazione all’indagine conoscitiva (MODELLO 
“A1”), completa di dichiarazione del possesso dei requisiti per l’esecuzione del contratto in oggetto, 
resa e sottoscritta dal legale rappresentante, da redigersi su carta semplice, allegando fotocopia 
del documento d’identità ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R 445/2000, al seguente indirizzo: 
UFFICIO PROTOCOLLO DEL COMUNE DI LISCATE, Largo Europa, 2 20060 LISCATE (MI), 
mediante posta elettronica certificata PEC, inviata all’indirizzo della CUC di riferimento 
comune.pozzuolomartesana.mi@legalmail.it. Le candidature dovranno essere firmate digitalmente 
dall’operatore economico richiedente. 

Le candidature saranno esaminate in seduta riservata al fine di garantire, nell’ambito della 
successiva procedura negoziata, la serietà e l’indipendenza delle offerte, riservandosi la facoltà di 
procedere alla successiva selezione del concessionario. 

6 - ESCLUSIONE DELLA CANDIDATURA / MODALITA’ DI INVITO 

Non saranno prese in considerazione: 

• le istanze pervenute tramite PEC che non risulteranno firmate digitalmente dal legale 
rappresentante del soggetto concorrente 

• le candidature in ordine alle quali, non siano definiti con inopponibile certezza da parte 
dell’operatore, i requisiti di partecipazione 

7 - ALTRE INFORMAZIONI 

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina alcuna instaurazione di 
posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo il Comune di Liscate che 
sarà libera di avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, 
la presente indagine conoscitiva con atto motivato. 

Il presente avviso sarà pubblicato sull’albo pretorio e sul sito informatico del Comune di Liscate, 
nella sezione “Bandi e Gare” per un periodo di 15 giorni naturali consecutivi. 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Sandro Antognetti tel. 02 950908223 – e-mail: 
lavoripubblici@unioneaddamartesana.gov.it 

8 - NORME IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI 

I dati raccolti saranno trattati, esclusivamente nell’ambito della presente selezione. 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE N.8 

LL. PP. Manutenzioni Patrimonio e 
Sicurezza 

Geom. Sandro Antognetti 
(Documento firmato digitalmente ai sensi di legge)           


