
 

COMUNE DI MARENO DI PIAVE 
                                     PROVINCIA DI TREVISO                                       

4° SERVIZIO 
 LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI E AMBIENTE 

e.mail: lavoripubblici@comune.marenodipiave.tv.it 
pec: comune.marenodipiave.tv@pecveneto.it 

 
Prot. n. 6412 
del 20/05/2021 
       

A V V I S O 
  DI INDAGINE DI MERCATO 

 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’APPALTO DEI LAVORI  DI: 

 “ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEI CIMITERI COMUNALI”. 
 
 

il COMUNE DI MARENO DI PIAVE rende noto che intende procedere, mediante 
affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi ai sensi dell’art. 36, comma 2 – lett. 
b) del D.Lgs. n. 50/2016, all’affidamento della sottoelencata opera: 
 

natura del lavoro categorie Importo lavori a 
base di gara 

Data presunta 
avvio procedura 

 
ADEGUAMENTO E MESSA IN 

SICUREZZA DEI CIMITERI 
COMUNALI 

O.S.7 
(categoria 

prevalente) 
 
 

 
€. 140.000,00 di cui 

€. 13.800,00 per oneri 
per la sicurezza non 
soggetti a ribasso 

 
Giugno 2021 

 
 

I N V I T A 
 
 
gli interessati a trasmettere una lettera di presentazione e di manifestazione di interesse 
per la partecipazione all’appalto dei lavori sopra indicati. 
 
Gli elaborato progettuali sono consultabili sul sito del Comune al seguente indirizzo: 
www.comune.marenodipiave.tv.it all’interno dell’area “Notizie e Avvisi”. 
 
Sono ammessi alla procedura gli operatori economici in possesso di una S.O.A. per la 
categoria O.S.7 o dei requisiti previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i. e dei 
requisiti di capacità tecnico – professionale  previsti dall’art. 83 c. 1 – lett. c) del precitato 
D.Lgs. 50/2016; 
 
La lettera di manifestazione di interesse, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 
giorno 03.06.2021 con consegna a mano presso l’ufficio protocollo del Comune di Mareno 
di Piave oppure  mediante p.e.c. all’indirizzo: comune.marenodipiave.tv@pecveneto.it 
allegando la dichiarazione del possesso dei requisiti previsti dall’art. 80 e 83 c.1 – lett.c) 
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
 
Altre informazioni: 
Si precisa che: 

mailto:lavoripubblici@comune.marenodipiave.tv.it
mailto:comune.marenodipiave.tv@pecveneto.it
http://www.comune.marenodipiave.tv.it/
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• Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per 
favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante 
per il Comune di Mareno di Piave, con l’unico scopo di comunicare da parte degli stessi 
partecipanti la propria disponibilità ad essere invitati a presentare offerta. Si tratta quindi di 
un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di aspiranti operatori economici da 
consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza. 
 

• Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o 
paraconcorsuale e, pertanto, non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre 
classificazioni di merito, ma sarà stilato solamente un elenco degli operatori economici che 
saranno successivamente ed eventualmente invitati a presentare offerta. 
 

• Il presente avviso non prevede l’istaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei 
confronti del Comune di Mareno, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o 
annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito all’affidamento del 
servizio in oggetto, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
 

• Ulteriori informazioni potranno essere richieste presso il 4° Servizio Lavori Pubblici, 
Manutenzioni e Ambiente – piazza Municipio n. 13 31010 Mareno di Piave (TV) tel. 
0438/498834; 
 

• Il presente avviso è pubblicato sul sito internet e all’Albo Pretorio - on line del Comune di 
Mareno di Piave. 

 
 

                        4° Servizio 
              Lavori Pubblici, Manutenzioni e Ambiente 
                                Il Responsabile Unico del Procedimento         

               Egidio Borean 
         (firma acquisita digitalmente) 
 
 
 


