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Avviso di consultazione preliminare di mercato 
ai sensi dell’art 66 del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii. 

per la fornitura e posa in opera di strutture ombreggianti 
da installare su suolo pubblico in piazza Ursella a Lignano Sabbiadoro 

 
 
Data di pubblicazione 06/08/2021 
Data di Scadenza 03/09/2021 
 

L’Amministrazione Comunale di Lignano Sabbiadoro intende bandire una procedura di gara 
aperta sulla piattaforma e-Appalti FVG per la fornitura e posa in opera di strutture ombreggianti da 
installare su suolo pubblico in piazza Ursella a Lignano Sabbiadoro. 

La struttura dovrà essere autoportante e garantire ombreggiamento e tenuta all’acqua ed essere 
composta da una struttura modulare in alluminio resistente agli agenti esterni, composta da montanti 
e traversi perimetrali e verniciato di colore bianco (riferimento allegato 1)  

A tal fine l’amministrazione comunale di Lignano Sabbiadoro effettua una consultazione 
preliminare (ai sensi art. 66 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.) finalizzata alla raccolta di informazioni e 
suggerimenti utili per la predisposizione della documentazione tecnica di gara, conciliando le 
esigenze dell’Amministarzione con l’offerta del mercato. 

La consultazione preliminare di mercato, ai sensi dell’art. 66 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è volta 
ad instaurare una fase preparatoria della procedura di gara, e consente di sottoporre al mercato 
specifici quesiti di natura tecnica inerenti alla pianificazione e preparazione dell’appalto in modo da 
permettere a tutti i soggetti interessati di proporre soluzioni innovative che rispondano alle necessità 
dell’Amministrazione 

 La consultazione è propedeutica alla migliore predisposizione della documentazione tecnica, ed 
ha come obiettivo quello di conciliare le esigenze della Stazione Appaltante e di salvaguardare, a 
parità delle condizioni dei concorrenti, il mercato. Si intende in particolare raccogliere informazioni 
di carattere tecnico ed innovativo nell’ottica e con l’obiettivo di giungere alla soluzione progettuale 
più consona alle esigenze dell’Amministrazione e di ampliare la partecipazione alla procedura di 
selezione per la fornitura in argomento e dei servizi connessi. 

La partecipazione alla “Consultazione preliminare di mercato” è ininfluente (ossia non assicura e 
non preclude) rispetto alla partecipazione successiva alla gara d’appalto, non costituendo condizione 
di accesso, né impegno alcuno circa il prosieguo della procedura. 
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In particolare la partecipazione alla “Consultazione preliminare di mercato” non determina alcuna 
aspettativa da parte degli operatori economici nei confronti del Comune di Lignano Sabbiadoro. 

Gli interessati non potranno rivendicare alcun diritto al riguardo e la Stazione appaltante si riserva 
di utilizzare quanto raccolto nell’ambito della “Consultazione preliminare di mercato” per 
predisporre, nei limiti del rispetto dei diritti di privativa e della proprietà intellettuale, una 
documentazione tecnica di gara finalizzata ad ampliare la partecipazione e all’individuazione di un 
soggetto a cui affidare la fornitura. 

L’Amministrazione comunale di Lignano Sabbiadoro può sospendere o revocare la 
“Consultazione preliminare di mercato”, nonché interrompere la consultazione in qualsiasi momento, 
senza incorrere in alcun tipo di responsabilità. 

La partecipazione alla “Consultazione preliminare di mercato” non dà diritto ad alcun compenso 
e/o rimborso e non è finalizzata all’aggiudicazione di alcun contratto. 

Possono partecipare alla consultazione tutti i soggetti previsti dall’art. 45 del D.Lgs 50/2016 e 
s.m.i., che siano in possesso dei requisiti per contrarre con le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 
80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., nei tempi e nelle modalità di seguito descritte. 

Le ditte interessate potranno far pervenire risposta a tale indagine fornendo le informazioni 
tecniche idonee a prestare il miglior apporto conoscitivo e informativo alla Stazione Appaltante; tali 
informazioni potranno essere contenute in relazioni, schede tecniche o qualsiasi altro tipo di 
documentazione tecnica che si riterrà utile per dare le indicazioni sui seguenti argomenti oggetto 
specifico della presente consultazione: 

1. peculiarità tecniche e funzionali delle soluzioni in grado di proporre; 

2. requisiti installativi e tipologia di manutenzione dei sistemi illustrati; 

3. informazioni relative all’azienda anche in termini di capacità produttiva; 

La documentazione di cui sopra dovrà prevenire entro e non oltre il 03/09/2021 all’indirizzo pec 
comune.lignanosabbiadoro@certgov.fvg.it e riportare nell’oggetto la seguente dicitura 
“consultazione preliminare di mercato propedeutica all’indizione di una gara aperta sulla piattaforma 
e-Appalti FVG finalizzata all’affidamento per la fornitura e posa in opera di strutture ombreggianti 
da installare su suolo pubblico in piazza Ursella a Lignano Sabbiadoro”. 

Tra le varie informative tecniche in particolare saranno analizzati i seguenti argomenti: 

 Caratteristiche degli elementi autoportanti in termini di materiali, trattamenti superficiali; 

 Possibilità di personalizzazione le strutture per possibili future chiusure laterali con vetro e/o 
tendaggi; 
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 Caratteristiche della copertura in termini di ombreggiatura, tenuta all’acqua e al carico neve; 

  Possibilità di predisporre un impianto di illuminazione integrato 

 Sistema di drenaggio e smaltimento delle acque piovane 

 Conformità della struttura alla norme tecniche di costruzione 

 Sistema di comando e di controllo 

 Sistema di fissaggio della struttura alla pavimentazione                                                                                                                             

 Sistema di montaggio  

 Manutenzione e gestione  

Nella documentazione fornita dovrà essere espressamente indicato se contiene informazioni, dati 
o documenti protetti da diritti di privativa o segreti aziendali, commerciali o industriali, utili a 
ricostruire la posizione dell’operatore economico nel mercato di riferimento, che non possono essere 
ostensibili nel caso di richiesta di accesso agli atti. 

Ai fini del rispetto dei principi di concorrenza, trasparenza e par condicio gli estratti delle 
informazioni acquisite, potranno essere rese note ai partecipanti in forma anonima. 

Il Responsabile Unico del Procedimento (art. 31 D.Lsg. 50/2016 e s.m.i.): è l’arch. Paolo 
Giuseppe LUSIN. 

Per richieste di informazioni e chiarimenti scrivere una mail a lavori.pubblici@lignano.org  
 

 
 IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA E R.UP. 
 Architetto Paolo Giuseppe LUSIN 
 (documento informatico sottoscritto digitalmente 

ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii) 
 


