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Prot. n.° 38149 Vignola, 21 Ottobre 2016 

 

TRASMISSIONE MEDIANTE PEC 
 

AGLI OPERATORI ECONOMICI IN INDIRIZZO 

 
OGGETTO:  INDAGINE DI MERCATO A SCOPO ESPLORATIVO FINALIZZATA 

ALL’ACQUISIZIONE DI OFFERTE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE 

MEPA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2-LETT. A), DEL D. LGS. N. 50 DEL 
18.04.2016, DI UN SERVIZIO DI SOCIAL MANAGEMENT PER IL PERCORSO 

PARTECIPATIVO “AURIS-ABBIAMO UNA RISORSA INSIEME” 

 
Al fine di procedere ad un affidamento del servizio di cui all’oggetto, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2 - lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016, per un importo complessivo non superiore ad 

€. 4.514,00 (iva inclusa), con la presente siamo a richiedere, qualora la Vs. Ditta sia 
interessata, la miglior offerta per l’esecuzione del servizio indicato nel modello allegato (ALLEGATO 

1). 
 

Il presente avviso non costituisce avvio di procedura di gara pubblica né proposta contrattuale 
ma viene trasmesso al solo fine di eseguire indagine di mercato a scopo puramente esplorativo e 
pertanto non vincola in alcun modo il Comune di Vignola. 

L’aggiudicazione, qualora risulti conveniente per l’Amministrazione Comunale, avverrà 
mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 - lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 e 
l’Affidatario sarà individuato ad insindacabile giudizio della medesima Amministrazione, tenendo 
conto sia delle caratteristiche del prodotto sia del prezzo offerto. 

Il Comune di Vignola si riserva la facoltà di interrompere o sospendere tale procedimento e 
sarà libero di avviare altre procedure senza che i Soggetti partecipanti possano vantare alcuna 
pretesa. 

 

Il suddetto ALLEGATO 1, compilato, timbrato e firmato, contenente l’indicazione dei prezzi 
offerti (in cifre e lettere) negli appositi spazi, potrà essere restituito a questo Comune, entro le 
ore 13.00 del giorno 31.10.2016 con la seguente modalità di trasmissione a mezzo PEC 
all’indirizzo: comune.vignola@cert.unione.terredicastelli.mo.it. 

 

Per eventuali chiarimenti contattare il Servizio Democrazia e Partecipazione del Comune di 
Vignola (D.ssa Elisa Quartieri - tel. n.° 059/777506 – email: 
partecipazione@comune.vignola.mo.it). 
 

Cordiali saluti 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(D.ssa Elisa Quartieri) 
 

Allegati: - Allegato 1 
Atto firmato elettronicamente secondo le norme vigenti: L. 15 marzo 1997 n. 59; DPR 10 novembre 1997 n. 513; D.P.C.M. 8 febbraio 1999, D.P.R. 8 
dicembre 2000 n. 445, D.L. 23 gennaio 2002 n. 10 – Certificato rilasciato da InfoCert S.p.a (http//www.firma.Infocert.it).  
 (Da sottoscrivere in caso di stampa) La presente copia, composta da n. __________ fogli, è conforme all’originale firmato digitalmente. 

____________________, _____________, __________________, ______________________________, ____________________ 
       (luogo)                 (data)  (qualifica)     (cognome-nome)           (firma) 


