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Prot. GN n. 34768       Mantova, 24 giugno 2011
  

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO  
(Decreto Legislativo n°163/2006 e s.m.i.; Regolam. interno lavori, servizi e forniture in economia  adottato  

con Deliberazione di Consiglio Provinciale n°41/2009) 

PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI QUALIFICATI DA INVITARE ALLA 
GARA INFORMALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PESATURA PUBBLICA E 

GUARDIANIA CON L’USO DELLA PESA PORTUALE 
DI PROPRIETA’ DELLA PROVINCIA DI MANTOVA  

La Provincia di Mantova, nell’ambito delle funzioni e attività acquisite con Legge Regionale n° 
30/2006, intende provvedere all’individuazione del soggetto qualificato cui affidare il servizio di 
pesatura con attrezzature di proprietà dell’Ente, in località Porto di Mantova-Valdaro, Via C. 
Colombo 46100 Mantova. 
La durata del servizio è prevista in numero 36 mesi con decorrenza dalla data di stipula del relativo 
contratto, eventualmente prorogabile per ulteriori 12 mesi, a discrezione dell’Ente. 

All’affidatario è attribuita la titolarità del corrispettivo definito in sede di aggiudicazione e dei ricavi 
derivanti dall’esazione diretta dei diritti di pesa, entro i limiti del tariffario vigente e massimali 
determinati dalla Provincia di Mantova, eventualmente aggiornabili solo a partire dal secondo anno, 
dietro approvazione da parte dell’Ente stesso. 

Le spese di manutenzione ordinaria dell’impianto di pesatura, dell’area adiacente alla pesa e delle 
attrezzature, le spese di bollatura di legge, ecc., nessuna esclusa, sono a totale carico del 
concessionario. 

Si invitano gli operatori economici qualificati a segnalare il loro interesse alla procedura in 
oggetto, inviando alla Provincia di Mantova, entro il giorno 8 luglio 2011, ore 12:30, la 
dichiarazione di manifestazione d’interesse e di pre-qualificazione in allegato (1) che contiene i 
requisiti di partecipazione e le note informative sul servizio, precisando nella busta chiusa “NON 
aprire contiene “manifestazione d’interesse e di pre-qualificazione per avviso di indagine di 
mercato prot. GN 34768 del 24/06/2011”. Orario di apertura Ufficio U.R.P.: lun-mer 8,30/12,30 
– 14,30/17,00; gio 8,30/17,00; ven-sab 8,30/12,30. 

L’indagine di mercato viene avviata a scopo esclusivamente esplorativo (nel rispetto dei principi 
di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, 
parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità) e pertanto non vincola in alcun 
modo l’Amministrazione Provinciale con gli operatori che hanno manifestato il loro interesse, 
non trattandosi di avviso di gara o procedura di gara. 

I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del D.Lgs 196/2003 e s.m.i, 
esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della suddetta procedura. 

Per qualsiasi informazione gli interessati potranno rivolgersi alla dott.ssa Rossella Luca. 

Il presente avviso è consultabile sul sito internet www.provincia.mantova.it 

Mantova, 24 giugno 2011                                  Il Responsabile del procedimento 
Dirigente del Settore 
(Arch. Giancarlo Leoni) 


