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Prot. n.  54671    
Del 03.12.2018    
Cat.   4 Cl. 8    
    

_ 
OGGETTO: AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO A MEZZO RDO SUL 
MEPA PER L’ESPLETAMENTO DI PROCEDURE D’APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA DEL TETTO DELLA SEDE MUNICIPALE. – PROROGA SCADENZA 

(ai sensi dell’art. 216, comma 9, del D.Lgs 18.04.2016 n. 50) 
 
 
PREMESSO che in data 16/11/2018 (prot. n. 51710) veniva pubblicata un’indagine di mercato sul 
sito della scrivente per l’acquisizione di manifestazione di interesse a partecipare alla procedura 
negoziata per mezzo RDO sul MEPA per l’espletamento di procedura d’appalto dei lavori di 
manutenzione straordinaria del tetto della sede municipale;  
CONSIDERATO che l’avviso (http://www.comunecastelfranco.it/public/documenti/manutenzioni/APPALTI-

LVORI%20STRADALI/AvvisoTettoMun.pdf) prevedeva, come termine di scadenza di presentazione delle 
relative istanze le ore 12:00 del 01/12/2018;  
Considerato il numero esiguo delle manifestazioni di interesse pervenute, al fine di favorire la 
massima partecipazione, e dovendo comunque ai sensi dell’art. 36, comma 2 c) invitare almeno 15 
imprese; 
CONSIDERATO che, al fine di garantire una massima partecipazione degli operatori economici e di 
individuare il migliore offerente per lo svolgimento dell’attività in oggetto, si ritiene opportuno - nel 
potere discrezionale riconosciuto alla stazione appaltante - disporre la proroga dei termini di 
scadenza dell’avviso in oggetto;  
 
TUTTO CIO’ PREMESSO : 
 
Il Sottoscritto, nella qualità di Responsabile Unico del Procedimento, dell’indagine di mercato in 
oggetto, con la presente:  

DISPONE 
1. di prorogare i termini di scadenza per la presentazione delle manifestazioni d’interesse di cui 
all’avviso in oggetto (prot. n. 51710 del 16.11.2018) alle ore 12:00 del giorno 10/12/2018;  
2. che il sorteggio, se le manifestazioni eccederanno il n. di 20 , è previsto per il giorno 12.12.2018 
ore 11:30 presso sede Lavori pubblici in via Preti n. 42 in Castelfranco Veneto. 
3. di dare atto che la modulistica (http://www.comunecastelfranco.it/public/documenti/manutenzioni/APPALTI-

LVORI%20STRADALI/ALLEGATO%20A.pdf)  rimane la stessa dell’avviso. 
 
 
Castelfranco Veneto, 01.12.2018            Il Dirigente del Settore 5° Lavori Pubblici- Urbanistica 
                                                                                                    f.to  Arch. Luca Pozzobon 
 


