
 
 

Settore economico Finanziario 

 
Avviso Esplorativo di manifestazione di interesse per l’affidamento, mediante procedura negoziata, senza 
pubblicazione di bando di gara ai sensi dell’art. 36, commi 2 e 7, del D.Lgs. 18.04.2016, N° 50, e delle 
relative Linee Guida attuative redatte dall’ANAC, del progetto inerente il posizionamento della 
cartellonistica di sicurezza nell’area del porto turistico. 
 

 
IL COMUNE DI PALAU 

 
Nella persona del Responsabile del Servizio Economico Finanziario, dott. Roberto Oggiano, 

 
 

Richiamata la propria determinazione n 09/2020;  
 
Premesso che si rende necessario predisporre una cartellonistica adeguata nell’area del porto turistico, 
che sia conforme alle norme sulla sicurezza e che pertanto si rende necessario elaborare un progetto 
tecnico in merito alla tipologia di cartelli da utilizzare e alla corretta ubicazione degli stessi. 

 

 
Il Responsabile del Servizio Economico – Finanziario del Comune di Palau intende acquisire manifestazioni 
di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici 
potenzialmente interessati, in modo non vincolante per l’ente. 
Le manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di comunicare all’Amministrazione la disponibilità ad 
essere inviati a presentare offerta. 

 
1. Ente appaltante 

 
Comune di Palau, Servizio Economico-Finanziario, Piazza Popoli d’Europa n.1, 07020, Palau (SS) Tel. 
0789770831 – Pec: protocollo@pec.palau.it 

 
2. Oggetto dell’appalto 
L’avviso ha ad oggetto il seguente Servizio: 
“predisporre un progetto tecnico relativo al posizionamento una cartellonistica adeguata nell’area del 
porto turistico, che sia conforme alle norme sulla sicurezza” 
 
3. Luogo di esecuzione del servizio 
Sede del Comune di Palau, Piazza Popoli d’Europa n. 1, 07020 Palau (SS); 

 
4. Finanziamento 
Fondi Comunali 

 

5. Modalità di espletamento della gara 
L’affidamento del servizio sarà disposto con successiva, separata e distinta procedura negoziata, ai sensi 
dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016  

 
6 . Termini e modalità di presentazione delle domande. 
Le domande dovranno pervenire al Comune di Palau, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12,00 
del giorno 21 febbraio 2020, a mezzo PEC all'indirizzo protocollo@pec.palau.it con oggetto: “Progetto 
cartellonistica sicurezza porto”, indicando la volontà ad esser contattato da questa amministrazione. 
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7 – Tutela della Privacy 
I dati personali conferiti ai fini della partecipazione al presente avviso dai candidati saranno raccolti e 
trattati ai fini del procedimento e dell’eventuale successiva stipula e gestione del contratto di incarico, 
secondo le modalità e finalità di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. ed alla legge n. 241/1990. 

 
8 – Pubblicità 
Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Palau. Lo stesso avviso sarà altresì 
pubblicato sul sito internet del Comune di Palau www.palau.it 

 

9  – Informazioni 
Gli interessati, per eventuali informazioni e chiarimenti, potranno rivolgersi al seguente recapito: Comune 
di Palau, Settore economico finanziario, tel. 0789770831 – email: finanziario@palau.it 
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