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AVVISO PUBBLICO
INDAGINE DI MERCATO PREORDINATA A CONOSCERE GLI OPERATORI ECONOMICI
INTERESSATI A PARTECIPARE A PROCEDURA NEGOZIATA A NORMA DELL’ART. 36, COMMA
2, LETTERA B), DEL D.LGS N. 50/2016 E S.M.I., PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI
SEGNALETICA VERTICALE ED ALTRI ELEMENTI DI SEGNALETICA PN 12/18 - CPV 34928470-3
Quesiti pervenuti alla Stazione Appaltante in ordine all’Avviso pubblico in epigrafe
Quesito 1
L’indagine – in questa fase – ha il solo scopo di reperire gli operatori economici con
verifica dei requisiti da Voi richiesti?
Risposta 1
L’indagine di mercato, come previsto dall’art. 1 della stessa, è preordinata
all’individuazione degli Operatori Economici interessati a partecipare alla procedura di
selezione per l’affidamento della fornitura di segnaletica stradale verticale.
Quesito 2
Dopo questa fase ci sarà nuova pubblicazione o invito diretto per elaborazione
quotazioni?
Risposta 2
Le manifestazioni di interesse pervenute verranno esaminate dal Responsabile del
Procedimento, che, previa verifica della documentazione presentata, procederà ad
invitare alla procedura negoziata gli Operatori economici ammessi.
Quesito 3
Vista la particolarità del tipo di segnaletica che Voi utilizzate, verranno da Voi inviati
disegni tecnici con tipo di rinforzo e interassi che Vi occorrono?
Risposta 3
Gli eventuali elaborati tecnici saranno allegati alle relative lettere di invito.
Quesito 4
Eventuali chiarimenti tecnici specifici per gli articoli richiesti quando potranno essere
richiesti?
Risposta 4
Nell’invito a presentare offerta verranno fornite tutte le indicazioni per richiedere
eventuali chiarimenti tecnici.
Quesito 5
Alla gara si dovrà rispondere on-line (come ad esempio per gare mepa o Start Toscana)
oppure inviando plico cartaceo?
Risposta 5
La formulazione dell’offerta verrà richiesta inviando un plico cartaceo.
Quesito 6
Per il futuro – per avere notizia di eventuali altre pubblicazioni gare – è necessario iscriversi
a Vs. eventuale “albo fornitori” con conseguente ricevimento avviso via mail di queste
pubblicazioni?
Risposta 6
Ad oggi la scrivente Società non è dotata di uno specifico Albo fornitori.

