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AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER FORNITURA 

PALERIA E POSA IN OPERA CON MONTAGGIO DELLE TABELLE DI SEGNALAZIONE 
 
 

L’Ambito Territoriale di Caccia Viterbo2 intende procedere all’affidamento della fornitura e posa in 

opera dei pali di sostegno e montaggio delle tabelle di segnalazione per la delimitazione dei confini 

territoriali della ZRC San Savino nel comune di Tarquinia (VT). 

Il perimetro complessivo dell’area interessata alla perimetrazione è di  km 21,400 circa. Inoltre la 

SP Valle del Marta va tabellata su entrambi i lati per un tratto di circa 3 km così come la SP 

Monterozzi. Le tabelle perimetrali dovranno essere collocate sui confini la cui cartografia verrà 

fornita nella fase successiva alla presente manifestazione di interesse e la ditta dovrà elaborare la 

disposizione del posizionamento delle tabelle che dovrà essere, successivamente, approvato 

dall’ATC. Si precisa che le tabelle di segnalazione saranno fornite dall’ATC VT2 . 

Si invitano pertanto le ditte interessate a voler presentare la propria manifestazione d’interesse a 

partecipare ad eventuali procedure di affidamento nel rispetto dei principi e delle modalità di cui 

al D. lgs. 50/2016. 

Il presente Avviso, pubblicato nel sito www.atcvt2.it, non presuppone la formazione di una 

graduatoria di merito o l'attribuzione di punteggi e non è impegnativo per l'ATC il quale si riserva, 

in ogni caso ed in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, interrompere, modificare o cessare 

la presente indagine conoscitiva, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa dì qualsivoglia 

natura. 

La presentazione di manifestazioni di interesse ha il solo scopo di comunicare all'ATC la 

disponibilità ad essere selezionati, al fine di individuare una rosa di operatori economici dalla 

quale individuare il soggetto cui inviare richiesta di offerta. 

Le ditte che presenteranno la propria manifestazione d’interesse dovranno possedere i seguenti 

requisiti, alla data di scadenza del termine per la presentazione della candidatura: 

o Non incorrere in alcuna della cause di esclusione di cui all’ art. 80 del D.Lgs. n.  

50/2016  

o Essere iscritto al registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. per servizi e forniture 

attinenti all’oggetto della presente manifestazione di interesse.  
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Al fine di presentare la manifestazione d’interesse i soggetti interessati devono far pervenire a 

mezzo posta certificata al seguente indirizzo  atc.vt2@pec.it, domanda resa ai sensi degli artt. 46, 

47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., entro le ore 12,00 del 15 novembre 2017. 

La domanda dovrà essere predisposta utilizzando il modello allegato A ed essere sottoscritta dalla 

Ditta, ovvero dal legale rappresentante.  

La domanda dovrà essere corredata dal documento di identità in corso di validità del dichiarante. 

I candidati devono altresì indicare nella domanda, ai fini della eventuale ricezione della 

documentazione di gara, i recapiti telefonici e degli indirizzi di posta elettronica, ordinaria e 

certificata. 

Non saranno ammesse le istanze incomplete, ovvero pervenute oltre il termine sopra indicato, 

ovvero non sottoscritte e/o non corredate da copia fotostatica di documento di identità in corso 

di validità del sottoscrittore. 

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. i dati personali conferiti dai 

candidati saranno trattati, anche con strumenti informatici, per le finalità e le modalità previste 

dal presente procedimento e per lo svolgimento dell'eventuale successivo rapporto contrattuale. 

Ad ogni modo ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. si informa che: 

a) il trattamento dei dati personali dei candidati è finalizzato unicamente all'individuazione di un 

operatore economico per l'eventuale successivo affidamento del servizio;  

b) il trattamento sarà effettuato dal personale competente nei limiti necessari a perseguire le 

sopra citate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei 

dati;  

c) i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza dei Responsabili o incaricati o di 

dipendenti coinvolti a vario titolo nel servizio da affidare;  

d) all'operatore economico interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.lgs. n. 

196/2003.  


