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Prot. n. 7112 Breda di Piave, lì 10 giugno 2020 
 
 
OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI 
INTERESSE DA PARTE DI OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI 
COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I.  
MEDIANTE RDO O TRATTATIVA DIRETTA IN MEPA. CHIARIMENTO. 
 
 

IL RESPONSABILE DI P.O. 
 
 

RENDE NOTO CHE 
 

In relazione all' avviso di cui all'oggetto, prot. 6733 del 29/05/2020, pubblicato sul sito istituzionale del 
Comune di Breda di Piave, con riferimento al valore contrattuale dell’appalto/base di gara, il punto 1. - 
VALORE CONTRATTUALE DELL'APPALTO/BASE DI GARA dello stesso prevede: 
Il valore stimato c o m p l e s s i v o  dell'appalto, comprensivo di servizi e attività connesse e di sei mesi 
di proroga tecnica ai sensi dell' art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, è presuntivamente 
quantificato in euro 16.500,00.= IVA esclusa.  
La base di gara per l'affidamento del servizio, da assoggettare a ribasso, è pari ad euro  16.500,00. 
 
Dato atto che il valore stimato dell’appalto comprende anche il periodo di 6 mesi di proroga tecnica, mentre 
la base di gara per l’affidamento comprende solo i 24 mesi di affidamento,  
 
Si rende il seguente chiarimento: 
 
Il punto 1. - VALORE CONTRATTUALE DELL'APPALTO/BASE DI GARA viene rettificato come segue: 
Il valore stimato c o m p l e s s i v o  dell'appalto, comprensivo di servizi e attività connesse e di sei mesi 
di proroga tecnica ai sensi dell' art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, è presuntivamente 
quantificato in euro 16.500,00.= IVA esclusa.  
La base di gara per l'affidamento del servizio, da assoggettare a ribasso, è pari ad euro 
13.200,00. 
Il valore stimato e la base di gara sono calcolati considerando come data di possibile avvio dei servizi il 
01/08/2020; il valore di affidamento sarà rideterminato in base ai mesi reali di servizio calcolati dalla data 
di stipula del contratto tramite MEPA. 
Nel compenso si ritengono inclusi tutti gli oneri e le spese inerenti l’accesso con mezzo proprio o con 
mezzo pubblico di trasporto, sia alla sede municipale che ai luoghi individuati per lo svolgimento degli 
incontri e delle manifestazioni cui gli incaricati della ditta devono partecipare per l’espletamento delle attività. 
Per l'espletamento del servizio, di natura prettamente intellettuale, non sono contemplati costi per la 
sicurezza e non sono rilevabili rischi di interferenze per i quali sia necessario prevedere la predisposizione 
del Documento unico di valutazione delle interferenze (DUVRI). 
 
Restano ferme ed invariate tutte le altre previsioni dell’avviso prot. n. 6733 del 29/05/2020. 
 
 
 
 Il Responsabile di P.O. 
 Cadamuro dott.ssa Sara 
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