
 

 

AREA EDILIZIA 

SERVIZIO PROGETTAZIONE PIANIFICAZIONE E GESTIONE PATRIMONIALE 

 

AVVISO ESPLORATIVOAVVISO ESPLORATIVOAVVISO ESPLORATIVOAVVISO ESPLORATIVO    
 

VOLTO ALLVOLTO ALLVOLTO ALLVOLTO ALL’’’’ACQUISIZIONE DI MANIACQUISIZIONE DI MANIACQUISIZIONE DI MANIACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTEREFESTAZIONI DI INTEREFESTAZIONI DI INTEREFESTAZIONI DI INTERESSE A PARTECIPARE ADSSE A PARTECIPARE ADSSE A PARTECIPARE ADSSE A PARTECIPARE AD UNA PROCEDURA  UNA PROCEDURA  UNA PROCEDURA  UNA PROCEDURA 
NEGOZIATA PER LA CONNEGOZIATA PER LA CONNEGOZIATA PER LA CONNEGOZIATA PER LA CONCESSIONE DCESSIONE DCESSIONE DCESSIONE DELLO SPAZIO PER LELLO SPAZIO PER LELLO SPAZIO PER LELLO SPAZIO PER L’’’’INSTALLAZIONE DI UN INSTALLAZIONE DI UN INSTALLAZIONE DI UN INSTALLAZIONE DI UN ESPOSITORE PUBBLICITESPOSITORE PUBBLICITESPOSITORE PUBBLICITESPOSITORE PUBBLICITARIO ARIO ARIO ARIO 
PRESSO LPRESSO LPRESSO LPRESSO L’’’’AREA ESTERNA DEL CENAREA ESTERNA DEL CENAREA ESTERNA DEL CENAREA ESTERNA DEL CENTRO CONVEGNI TRO CONVEGNI TRO CONVEGNI TRO CONVEGNI ““““CAPITINICAPITINICAPITINICAPITINI” ” ” ” DI PERUGIADI PERUGIADI PERUGIADI PERUGIA, , , , FINALIZZATO FINALIZZATO FINALIZZATO FINALIZZATO ANCHE ANCHE ANCHE ANCHE 

ALLALLALLALL’’’’ESROGAZIONE DI SERVIESROGAZIONE DI SERVIESROGAZIONE DI SERVIESROGAZIONE DI SERVIZI AL CITTADINO NELLZI AL CITTADINO NELLZI AL CITTADINO NELLZI AL CITTADINO NELL’’’’AMBITO DELLA COMUNICAMBITO DELLA COMUNICAMBITO DELLA COMUNICAMBITO DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALEAZIONE ISTITUZIONALEAZIONE ISTITUZIONALEAZIONE ISTITUZIONALE DELLA  DELLA  DELLA  DELLA 
PROVINCIA DI PERUGIAPROVINCIA DI PERUGIAPROVINCIA DI PERUGIAPROVINCIA DI PERUGIA........    
    

SI RENDE NOTOSI RENDE NOTOSI RENDE NOTOSI RENDE NOTO    

che questa Amministrazione ha da tempo attivato iniziative volte alla comunicazione 

istituzionale rivolta ai cittadini Nell’ambito di tale obiettivo la Provincia di Perugia 

intende acquisire manifestazioni di interesse per l’invito ad una futura ed eventuale 

procedura negoziata, finalizzata alla concessione dello spazio per l’installazione di un 

espositore pubblicitario presso l’area esterna del Centro Convegni Capitini di Perugia. 

  

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse 

per favorire la partecipazione degli operatori economici interessati alla successiva 

procedura negoziata, in modo non vincolante per la Provincia di Perugia; avendo le 

medesime manifestazioni di interesse il solo scopo di comunicare all’amministrazione 

scrivente la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta. 

 

Con il presente avviso, infatti, non viene indetta alcuna procedura di affidamento, né 

vengono previste graduatorie di merito e/o attribuzioni di punteggi, trattandosi 

semplicemente di indagine conoscitiva. Pertanto, tutte le indicazioni contenute nel 

presente avviso non costituiscono offerta al pubblico, ai sensi e per gli effetti dell’art. 

1336 del codice civile. 

 

La Provincia di Perugia si riserva, tuttavia, nel caso pervenga manifestazione di 

interesse da parte di un unico operatore economico interessato, di procedere a 

procedura negoziata con il medesimo, con ulteriore riserva di non affidare la 

concessione in oggetto qualora la relativa offerta non risulti valida, idonea e/o congrua 

 
PROVINCIA DI PERUGIA 

 



per l’amministrazione, ovvero sopraggiungano ragioni oggettive di pubblico interesse. 

 

Di contro, nel caso in cui intervengano manifestazioni di interesse da parte di più 

operatori economici, l’amministratrazione procederà alla selezione attraverso il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa (offerta progettuale e canone da 

corrispondere all’Ente per l’utilizzo degli spazi) le cui specifiche tecniche verranno 

dettagliate successivamente nell’ambito degli atti di gara. 

    

Sezione I: Stazione Appaltante Sezione I: Stazione Appaltante Sezione I: Stazione Appaltante Sezione I: Stazione Appaltante     

I.1)I.1)I.1)I.1) Denominazione, indirizzi e punti diDenominazione, indirizzi e punti diDenominazione, indirizzi e punti diDenominazione, indirizzi e punti di contatto contatto contatto contatto: Provincia di Perugia, Piazza italia n. 11 

– 06129 PERUGIA – Tel. 075/36811 –Fax. 075/3681237. 

Per informazioni di carattere tecnico - amministrativo sulla presente procedura è 

possibile contattare l’Arch. Fabio Castellani al numero telefonico 075/36811828, 

ovvero l’Avv. Valeria Costarelli Responsabile dell’Ufficio Contratti tel. 075-3681387.  

    

I.2) Indirizzo al quale inviare le manifestazioni di interesseI.2) Indirizzo al quale inviare le manifestazioni di interesseI.2) Indirizzo al quale inviare le manifestazioni di interesseI.2) Indirizzo al quale inviare le manifestazioni di interesse: Provincia di Perugia, Ufficio Provincia di Perugia, Ufficio Provincia di Perugia, Ufficio Provincia di Perugia, Ufficio 

Archivio, Via Palermo n. 106 Archivio, Via Palermo n. 106 Archivio, Via Palermo n. 106 Archivio, Via Palermo n. 106 –––– 06129 PERUGIA. 06129 PERUGIA. 06129 PERUGIA. 06129 PERUGIA. Le manifestazioni di interesse dovranno 

pervenire entro il termine di scadenza stabilito dal presente avviso, esclusivamente a 

mezzo raccomandata del sevizio postale, posta celere, agenzia di recapito autorizzata 

o consegna a mano presso l’Ufficio Archivio dell’Ente. 

SSSSEZIONE EZIONE EZIONE EZIONE II: OII: OII: OII: OGGETTO DELLGGETTO DELLGGETTO DELLGGETTO DELL’’’’AVVISOAVVISOAVVISOAVVISO    

II.1) CaII.1) CaII.1) CaII.1) Caratteristiche del servizio: ratteristiche del servizio: ratteristiche del servizio: ratteristiche del servizio:     

Installazione di un espositore pubblicitario con riserva di passaggi di informazioni 

istituzionali riguardanti l’attività della Provincia di Perugia; 

- -Espositore pubblicitario luminoso monofacciale delle dimensioni mt 

4.00X3.30hX0,39sp direzionato verso viale Centova, sostenuto da un palo 

tubolare in acciaio con diametro di 40 cm. E altezza di mt. 3.00 saldato su un 

sistema di base costruito da doppia piastra in acciaio collegata al plinto di 

fondazione in calcestruzzo. 

- - 6 messaggi pubblicitari su telo in pvc uniti fra loro ed a scorrimento verticale 

l’immagine deve avere ingombro netto di mt. 3,90X2,90. 

- - struttura esterna in acciaio verniciato a polveri color Silver con telaio interno 

in acciaio avente funzione di rinforzo ed attacchi per il fissaggio su palo. 

- - illuminazione caratterizzata dall’installazione di lampade fluorescenti per la 

retro-illuminazione dei messaggi e da alimentatori elettronici. 

-  -terminale di programmazione per l’impostazione del tempo di sosta delle 

immagini e dell’orario di accensione/spegnimento dell’impianto e delle luci. 



- - modem per la segnalazione tramite sms di eventuali blocchi e 

malfunzionamento dell’impianto. 

II.2) Luogo di esecuzione: II.2) Luogo di esecuzione: II.2) Luogo di esecuzione: II.2) Luogo di esecuzione: la struttura verrà posizionata all’interno    dell’area di 

pertinenza del plesso scolastico “Capitini” adibita a parcheggio. 

II.3) II.3) II.3) II.3) DDDDURATAURATAURATAURATA ED ONERI ED ONERI ED ONERI ED ONERI: : : : I costi di costruzione, assemblaggio, messa in opera, costi dei 

consumi elettrici, della manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché tasse e tributi 

di rilievo comunale e/o provinciale sono a completo carico dell’operatore economico. 

La Provincia di Perugia si fa carico del contratto di allaccio ENEL. 

La Provincia di Perugia si riserva di determinare successivamente la metodologia di 

comunicazione, tempi, giorni e la durata dei messaggi istituzionali da pubblicizzare 

che saranno comunque superiori al 20% dei passaggi complessivi, 

La concessione avrà la durata di 7 anni decorrenti dalla stipulazione del relativo 

contratto. Il corrispettivo che l’operatore economico dovrà alla Provincia di Perugia è 

compensato dall’investimento complessivo dell’espositore pubblicitario e pertanto alla 

fine del contratto tutte le opere insellate diventeranno di Proprietà della Provincia di 

Perugia. 

SSSSEZIONE EZIONE EZIONE EZIONE III: IIII: IIII: IIII: INFORMAZIONI DI CARATNFORMAZIONI DI CARATNFORMAZIONI DI CARATNFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICOTERE GIURIDICOTERE GIURIDICOTERE GIURIDICO, , , , ECONOMICOECONOMICOECONOMICOECONOMICO, , , , FINANZIARIO E TECNICFINANZIARIO E TECNICFINANZIARIO E TECNICFINANZIARIO E TECNICOOOO    

III.1) Soggetti ammessi a partecipare:III.1) Soggetti ammessi a partecipare:III.1) Soggetti ammessi a partecipare:III.1) Soggetti ammessi a partecipare:Tutti i soggetti di cui all’art. 34 del D. Lgs. n. 

163/2006 e s.m.i., cui si fa rinvio per applicazione in via analogica. 

SSSSEZIONE EZIONE EZIONE EZIONE IV: RIV: RIV: RIV: REQUISITI MINIMI DI AEQUISITI MINIMI DI AEQUISITI MINIMI DI AEQUISITI MINIMI DI AMMISSIBILITÀMMISSIBILITÀMMISSIBILITÀMMISSIBILITÀ, , , , CONDIZIONI E MODALITCONDIZIONI E MODALITCONDIZIONI E MODALITCONDIZIONI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONEÀ DI PARTECIPAZIONEÀ DI PARTECIPAZIONEÀ DI PARTECIPAZIONE    

IV.1) IV.1) IV.1) IV.1) Nel plico d’invio    contenente le manifestazioni di interesse di cui al presente 

avviso, dovrà essere inserita, pena l'esclusione, la documentazione relativa al 

possesso da parte dei soggetti partecipanti dei requisiti minimi di ammissibilità (di 

ordine generale e speciale) e la sussistenza delle seguenti situazioni/posizioni 

giuridiche: 

• IIIISTANZA DI PARTECIPAZSTANZA DI PARTECIPAZSTANZA DI PARTECIPAZSTANZA DI PARTECIPAZIONEIONEIONEIONE alla presente procedura. Si precisa che l’istanza di 

partecipazione deve contenere al suo interno, oltre i dati di dettaglio identificativi del 

soggetto partecipante, anche le seguenti dichiarazioni richieste ai fini dell’ammissione 

alla successiva procedura: 

- Dichiarazione di essere in poDichiarazione di essere in poDichiarazione di essere in poDichiarazione di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del ssesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del ssesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del ssesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del 

D. lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;D. lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;D. lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;D. lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;    

- Dichiarazione di Dichiarazione di Dichiarazione di Dichiarazione di aver svolto aver svolto aver svolto aver svolto servizi servizi servizi servizi analoghi nel triennio precedente analoghi nel triennio precedente analoghi nel triennio precedente analoghi nel triennio precedente ,,,,    

---- Copia del certificato camerale che trattasi attività pubblicitaria. Copia del certificato camerale che trattasi attività pubblicitaria. Copia del certificato camerale che trattasi attività pubblicitaria. Copia del certificato camerale che trattasi attività pubblicitaria.    

    

Tutte le dichiarazioni suddetteTutte le dichiarazioni suddetteTutte le dichiarazioni suddetteTutte le dichiarazioni suddette, da rendersi ai sensi e con le modalità previste dal 

D.P.R. N.445/2000, debitamente sottoscritte dal titolare o legale rappresentante, non 



sono soggette ad autenticazione qualora ad esse sia allegata copia della carta copia della carta copia della carta copia della carta 

d'identità del sottoscrittore, a pena di esclusione.d'identità del sottoscrittore, a pena di esclusione.d'identità del sottoscrittore, a pena di esclusione.d'identità del sottoscrittore, a pena di esclusione.    

    

• Oltre all’istanza di cui al precedente punto all’interno del plico d’invio dovrà 

essere inserito anche CURRICULUM AZIENDALECURRICULUM AZIENDALECURRICULUM AZIENDALECURRICULUM AZIENDALE del soggetto partecipante. 

I soggetti, in possesso dei requisiti di cui al precedente punto ed interessati alla 

partecipazione, potranno presentare le loro istanze, redatte in lingua italiana e 

sottoscritte dal legale rappresentante, mediante plico sigillato sui lembi di chiusura, 

recante all’esterno oltre l’indicazione del mittente la dicitura “NON APRIRE NON APRIRE NON APRIRE NON APRIRE ----

manifestazione di interesse manifestazione di interesse manifestazione di interesse manifestazione di interesse a partecipare a partecipare a partecipare a partecipare ad una procedura negoziata per la ad una procedura negoziata per la ad una procedura negoziata per la ad una procedura negoziata per la 

concessione dconcessione dconcessione dconcessione dello ello ello ello spazispazispazispazioooo    per per per per llll’installazione di un espositore pubblicitario presso l’installazione di un espositore pubblicitario presso l’installazione di un espositore pubblicitario presso l’installazione di un espositore pubblicitario presso l’area ’area ’area ’area 

esterna del Centro Convegni Capitini di Perugia esterna del Centro Convegni Capitini di Perugia esterna del Centro Convegni Capitini di Perugia esterna del Centro Convegni Capitini di Perugia ----    finalizzatfinalizzatfinalizzatfinalizzatoooo all’erogazione di servizi  all’erogazione di servizi  all’erogazione di servizi  all’erogazione di servizi al al al al 

cittadino nellcittadino nellcittadino nellcittadino nell’ambito della comunicazione istituzionale’ambito della comunicazione istituzionale’ambito della comunicazione istituzionale’ambito della comunicazione istituzionale”,,,, da recapitare presso la 

Provincia di Perugia Provincia di Perugia Provincia di Perugia Provincia di Perugia –––– Ufficio Archivio  Ufficio Archivio  Ufficio Archivio  Ufficio Archivio –––– Via Palermo n. 106, 06129 Perugia Via Palermo n. 106, 06129 Perugia Via Palermo n. 106, 06129 Perugia Via Palermo n. 106, 06129 Perugia, entro eentro eentro eentro e non  non  non  non 

oltre le ore 12,00 del giorno oltre le ore 12,00 del giorno oltre le ore 12,00 del giorno oltre le ore 12,00 del giorno 04.02.201304.02.201304.02.201304.02.2013, a mezzo postale, agenzia di recapito 

autorizzata, ovvero mediante consegna diretta a mano.    

Il recapito del plico entro il sopra indicato termine perentorio, rimane ad esclusivo Il recapito del plico entro il sopra indicato termine perentorio, rimane ad esclusivo Il recapito del plico entro il sopra indicato termine perentorio, rimane ad esclusivo Il recapito del plico entro il sopra indicato termine perentorio, rimane ad esclusivo 

rischio del mittente.rischio del mittente.rischio del mittente.rischio del mittente.    

Si precisaSi precisaSi precisaSi precisa inoltre che, ai fini del recapito di detto plico, nel rispetto del citato termine  inoltre che, ai fini del recapito di detto plico, nel rispetto del citato termine  inoltre che, ai fini del recapito di detto plico, nel rispetto del citato termine  inoltre che, ai fini del recapito di detto plico, nel rispetto del citato termine 

perentorio, non farà fede il timbro postale, ma esclusivamente il timbro apposto dal perentorio, non farà fede il timbro postale, ma esclusivamente il timbro apposto dal perentorio, non farà fede il timbro postale, ma esclusivamente il timbro apposto dal perentorio, non farà fede il timbro postale, ma esclusivamente il timbro apposto dal 

personale dell’Ufficio Archivio della Provincia di Perugia.personale dell’Ufficio Archivio della Provincia di Perugia.personale dell’Ufficio Archivio della Provincia di Perugia.personale dell’Ufficio Archivio della Provincia di Perugia.    

SSSSEZIONE EZIONE EZIONE EZIONE V: PV: PV: PV: PROCEDURAROCEDURAROCEDURAROCEDURA    

V.1) TiV.1) TiV.1) TiV.1) Tipo di procedura al cui espletamento è finalizzato il presente avvisopo di procedura al cui espletamento è finalizzato il presente avvisopo di procedura al cui espletamento è finalizzato il presente avvisopo di procedura al cui espletamento è finalizzato il presente avviso: Procedura 

negoziata ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 163/2006. 

V.2) Informazioni di carattere amministrativoV.2) Informazioni di carattere amministrativoV.2) Informazioni di carattere amministrativoV.2) Informazioni di carattere amministrativo    

V.2.1) Termine per il ricevimento delle manifestazioni di interessV.2.1) Termine per il ricevimento delle manifestazioni di interessV.2.1) Termine per il ricevimento delle manifestazioni di interessV.2.1) Termine per il ricevimento delle manifestazioni di interesseeee: ore 12,00 12,00 12,00 12,00 del giorno    

04.02.2013.04.02.2013.04.02.2013.04.02.2013. 

V.2.3) Indirizzo al quale far pervenire le offerte: V.2.3) Indirizzo al quale far pervenire le offerte: V.2.3) Indirizzo al quale far pervenire le offerte: V.2.3) Indirizzo al quale far pervenire le offerte: Vedi punto I.2). 

V.2.4) Modalità di apertura delle manifestazioni di interesseV.2.4) Modalità di apertura delle manifestazioni di interesseV.2.4) Modalità di apertura delle manifestazioni di interesseV.2.4) Modalità di apertura delle manifestazioni di interesse: l’apertura delle 

manifestazioni di interesse pervenute entro e non oltre il termine sopra indicato 

avverrà presso la sede della Provincia di Perugia, in seduta riservata, al fine di tutelare 

la concorrenza degli operatori che hanno presentato istanza. 

 

NORMATIVA SULLA PRIVACY DI CUI AL D. LGS. 196/2003. 



    

Informativa ex art.13 d.lgs. 30.06.2003Informativa ex art.13 d.lgs. 30.06.2003Informativa ex art.13 d.lgs. 30.06.2003Informativa ex art.13 d.lgs. 30.06.2003, n.196., n.196., n.196., n.196.    
 

Ai sensi del d.lgs. 30.06.2003,n.196 “Codice in materia di protezione di dati personali”, la Provincia di 
Perugia illustra di seguito, anche per gli altri soggetti a ciò tenuti, come verranno utilizzati i dati 
personali attinenti i soggetti appartenenti a Ditte o Società che parteciperanno alla presente 
procedura di gara e quali sono i diritti spettanti in questo ambito ai soggetti stessi. 
I dati saranno raccolti e trattati esclusivamente ai fini del procedimento di gara e della eventuale 
successiva stipula e gestione del contratto, ed utilizzati per l’espletamento da parte della Provincia di 
Perugia delle connesse funzioni istituzionali, ed in particolare al fine di realizzare l’opera pubblica o di 
effettuare la fornitura o il servizio oggetto del presente bando. 
Il trattamento dei dati personali verrà effettuato con l’utilizzo di procedure manuali, informatizzate, 
telematiche ed avverrà presso gli uffici della Provincia di Perugia. 

 
Comunicazione dei dati 

 
I dati personali potranno essere forniti 
Al personale interno dell’amministrazione interessato al procedimento di gara; 
Ai concorrenti che partecipano alla gara e ad ogni altro soggetto che abbia interesse, ai sensi del T.U. 
D. Lgs. 267/2000 e della Legge 241/1990 e s.m.i., nonché della normativa regionale vigente in 
materia di accesso; 
Ad altri soggetti della Pubblica Amministrazione quali l’Ufficio Territoriale del Governo di Perugia, 
l’Ufficio del Registro,l’Agenzia dell’Entrate etc ed essere diffusi mediante pubblicazione all’Albo, via 
Internet, Gazzetta Ufficiale, Bollettino Ufficiale della Regione Umbria etc. 
 
La comunicazione e diffusione avverrà comunque nei limiti stabiliti dalle leggi e regolamenti. 

 
Ai fini sopra indicati dovranno essere raccolti e trattati “dati giudiziari” come definiti nell’art.4 del 
d.lgs 30.06.2003 n.196.Tali dati possono essere oggetto di trattamento ai sensi della legge n.109 dell’ 
11.02.1994 e successive modifiche ed integrazioni e del Dpr 30.08.2000 n.554. I dati potranno essere 
forniti ad altri soggetti pubblici e privati nell’ambito dell’applicazione della normativa in materia di 
accesso nei limiti stabiliti da leggi e regolamenti. 
Con riguardo agli atti da pubblicarsi sull’Albo Pretorio della Provincia, così come in ogni altro caso di 
pubblicazione obbligatoria, si avrà cura di eliminare ogni riferimento a dati di natura sensibile che 
riguardano i soggetti appartenenti a Ditte o Società che parteciperanno alla gara quando esso non sia 
strettamente necessario. 

 
Informiamo i soggetti appartenenti a Ditte o Società che parteciperanno alla gara che il conferimento 
dei dati ha natura  obbligatoria, in quanto necessario ai fini della verifica del possesso dei requisiti di 
ammissione alla gara, e che l’eventuale mancato conferimento può, pertanto, comportare l’esclusione 
dalla procedura di gara medesima. 
Il titolare del trattamento è la Provincia di Perugia con sede in Piazza Italia 11, nella persona del 
Presidente pro-tempore. 
Qualora i soggetti di cui sovra  intendano  far valere i  diritti così come previsti dall’art.7 del 
d.lgs.n.196/2003 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di richiederne la 
rettifica, l’aggiornamento, la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, 
nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, potranno rivolgersi al Responsabile del 
trattamento dei dati: Arch. Sergio Formica Arch. Sergio Formica Arch. Sergio Formica Arch. Sergio Formica –––– Dirigente  Dirigente  Dirigente  Dirigente del Servizio Progettazione Pianificazione e del Servizio Progettazione Pianificazione e del Servizio Progettazione Pianificazione e del Servizio Progettazione Pianificazione e 
Gestione PatrimonialeGestione PatrimonialeGestione PatrimonialeGestione Patrimoniale    (tel. 075/36811).    
I moduli per la relativa istanza potranno essere reperiti presso gli “Sportelli per il Cittadino” della 
Provincia di Perugia di: Perugia Piazza Italia,11; Foligno Piazza Della Repubblica,10; Spoleto Via Dei 
Filosofi,89; Bastia Umbra Piazza Cavour,19; Città di Castello Corso Cavour 5; Umbertide Piazza Caduti 
del Lavoro. 

 
SSSSEZIONE EZIONE EZIONE EZIONE VI: AVI: AVI: AVI: ALTRE INFORMAZIONILTRE INFORMAZIONILTRE INFORMAZIONILTRE INFORMAZIONI....    

V.1) Informazioni complementariV.1) Informazioni complementariV.1) Informazioni complementariV.1) Informazioni complementari 

1)1)1)1)    Le manifestazioni di interesse pervenute fuori dai termini o in modo incompleto o 

non conforme a quanto richiesto NONNONNONNON verranno considerate nelle successiva 

procedura di gara. 

2)2)2)2)     La Provincia di Perugia, La Provincia di Perugia, La Provincia di Perugia, La Provincia di Perugia, a suo insindacabile giudizio e comunque sempre in funzione a suo insindacabile giudizio e comunque sempre in funzione a suo insindacabile giudizio e comunque sempre in funzione a suo insindacabile giudizio e comunque sempre in funzione 

del prevalente interesse pubblico di cui è portatrice,del prevalente interesse pubblico di cui è portatrice,del prevalente interesse pubblico di cui è portatrice,del prevalente interesse pubblico di cui è portatrice, si riserva di NON procedere  si riserva di NON procedere  si riserva di NON procedere  si riserva di NON procedere 



all'indizione della successiva procedura negoziata, ed in merito specifica che all'indizione della successiva procedura negoziata, ed in merito specifica che all'indizione della successiva procedura negoziata, ed in merito specifica che all'indizione della successiva procedura negoziata, ed in merito specifica che 

nessuna nessuna nessuna nessuna aspettativa di legittimo affidamento, diritto o pretesa di alcun genere aspettativa di legittimo affidamento, diritto o pretesa di alcun genere aspettativa di legittimo affidamento, diritto o pretesa di alcun genere aspettativa di legittimo affidamento, diritto o pretesa di alcun genere 

potranno essere avanzati dagli operatori economici che hanno presentato istanza potranno essere avanzati dagli operatori economici che hanno presentato istanza potranno essere avanzati dagli operatori economici che hanno presentato istanza potranno essere avanzati dagli operatori economici che hanno presentato istanza 

nell’ambito del presente avviso;nell’ambito del presente avviso;nell’ambito del presente avviso;nell’ambito del presente avviso; 

3)3)3)3)    La Provincia di Perugia si riserva, nel caso pervenga manifestazione di interesse da 

parte di un unico operatore economico interessatounico operatore economico interessatounico operatore economico interessatounico operatore economico interessato, di procedere a trattativa privata 

con il medesimo, con ulteriore riserva di non affidare in servizionon affidare in servizionon affidare in servizionon affidare in servizio qualora la relativa 

offerta non risulti valida, idonea e/o congrua per l’amministrazione, ovvero 

sopraggiungano ragioni oggettive di pubblico interesse. 
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Clausola Verde: 

 
Il presente avviso pubblico è redatto nel rispetto dei criteri di eco-sostenibilità definiti nell’ambito del progetto 
“Provincia Verde” – Azioni a risparmio economico ed ambientale (insieme di “buone pratiche” volte alla riduzione dei 
rifiuti, al risparmio economico ed alla diminuzione degli impatti ambientali delle attività della Provincia di Perugia nel 
suo complesso.)  
In particolare, i suddetti  atti  di gara sono stati redatti mediante  l’utilizzo del carattere “Spranq eco sans” (un font 
gratuito che consente di risparmiare fino al 25% sui costi dell’inchiostro delle stampanti); tale accorgimento sarà 
adottato  per tutti gli  ulteriori atti  relativi  al presente procedimento. 
 


