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Prot. 12899          Isola Vicentina, 15.11.2013 
 

Avviso di appalto forniture e servizi 

DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA A MEZZO COTTIMO FIDUCIARIO  
 
Si avverte che questa amministrazione intende procedere mediante procedura di cottimo fiduciario, 
ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 163/2006, all’appalto per l’affidamento, forniture e servizi 
istituzionali per il biennio 2014/2015.  
Le ditte che intendono partecipare alle gare sotto elencate dovranno presentare domanda di invito 
entro e non oltre le ore 12.00 di LUNEDI’ 02 DICEMBRE 2013 
 

Appalti 
 

1) Affidamento fornitura materiale edile per presunti € 8.000,00 
2) Affidamento servizio manutenzioni edili per presunti €. 8.000,00 
3) Affidamento servizio opere in ferro per presunti €. 2.000,00 
4) Affidamento servizio opere di falegnameria per presunti €. 1.000,00 
5) Affidamento servizio manutenzioni idrauliche per presunti €. 2.000,00 
6) Affidamento servizio manutenzione impianti d’allarme e antincendio per presunti €. 4.500,00 
7) Affidamento fornitura materiale bituminoso per presunti € 5.000,00 
8) Affidamento fornitura materiale stabilizzato per presunti € 5.000,00 
9) Affidamento fornitura materiale di segnaletica orizzontale e verticale per presunti € 30.000,00 
10) Affidamento servizio manutenzione estintori ed altri presidi antincendio per presunti €. 3.000,00 
11) Affidamento servizio manutenzione strade, espurgo fossi, manutenzione impianti ed aree pubbliche per 

presunti € 25.000,00 
12) Affidamento servizio manutenzione della pubblica illuminazione per presunti € 25.000,00 
13) Affidamento servizio manutenzione impianti ascensori edifici comunali per presunti €. 2.000,00 
14) Affidamento servizio manutenzione impianti di condizionamento per presunti € 2.000,00 
15) Affidamento servizio manutenzione cigli stradali comunali per presunti € 5.000,00 
16) Affidamento servizio manutenzione automezzi comunali per presunti € 10.000,00 
 
Nella domanda d’invito la ditta dovrà specificare per quale appalto intende essere invitata. 

L’APPALTO VERRA’ AGGIUDICATO A PREZZI FISSI ED INVA RIABILI PER TUTTO IL BIENNIO 
2014/2015. 

 
La richiesta d’invito non vincola l’amministrazione. L’Ente si riserva di sospendere, modificare o annullare 
la procedura relativa al presente avviso e di non dar seguito all’indizione della successiva gara informale per 
l’affidamento delle forniture/servizi 
 
DALLA RESIDENZA MUNICIPALE, LI’ 15.11.2013 

 La responsabile del Settore Tecnico 
Geom. Vilma Garello 

F.T.O. 
 

 


