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Avvio di una consultazione preliminare di mercato ai fini della 

preparazione di una concessione (ai sensi dell’art. 66 del D.lgs. n. 50/2016) 

 
 

 
Comune di Assemini 

Nel territorio del Plus Area Ovest sono dislocate strutture destinate a Centro 

diurno, quali ad esempio i comuni di Decimomannu e San Sperate. 

Il Plus Area Ovest, unitamente alle amministrazioni comunali, intende 

instaurare una consultazione preliminare di mercato per la predisposizione di 

eventuali procedure di concessione di servizi per la gestione dei centri diurni 

con le imprese, i professionisti, operatori economici e associazioni del settore 

per l’individuazione delle migliori strategie di gestione dei centri diurni. 

Pertanto, con il presente avviso il Plus Area Ovest, unitamente alle 

amministrazioni comunali, ai sensi dell’art. 66 del D.lgs. n. 50/2016, invita tutti 

gli operatori economici interessati a partecipare a un preliminare confronto 

tecnico con il mercato.  

Per partecipare inviare la “manifestazione d’interesse”, allegata, all’indirizzo 

email plusareaovest@comune.villasanpietro.ca.it. 

La Consultazione preliminare di mercato, volta a instaurare una fase 

preparatoria della gara, consente di sottoporre al mercato specifici quesiti di 

natura tecnica inerenti alla pianificazione e preparazione delle eventuali 

procedure di gara, in modo da permettere a tutti i soggetti interessati di proporre 

soluzioni per rispondere alle necessità delle Stazioni Appaltanti. La 

Consultazione preliminare di mercato è propedeutica, quindi, a confrontare 

esperienze e acquisire conoscenze tecniche, conciliando le esigenze delle 

Stazioni Appaltanti con l’offerta del mercato. 

Il confronto tecnico non è finalizzato all'aggiudicazione di alcun contratto. 

Possono partecipare tutti i soggetti che siano in possesso dei requisiti generali 

vigenti (art. 80 del D. lgs 50/2016) 

La partecipazione alla consultazione preliminare di mercato è ininfluente (ossia: 

non assicura e non preclude) rispetto alla partecipazione successiva alla 

procedura, non costituendo condizione di accesso, né impegno alcuno circa il 

prosieguo della procedura. 

In particolare, la partecipazione alla consultazione preliminare di mercato non 

determina alcuna aspettativa nei confronti della stazione appaltante.  

Gli interessati non possono rivendicare alcun diritto al riguardo e la stazione  
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Comune di Teulada 

appaltante si riserva di utilizzare quanto raccolto nell'ambito della consultazione 

preliminare di mercato e sempre “a condizione che non comportino una 

violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza”. 

DATA DELLA CONSULTAZIONE  

La consultazione è prevista il giorno 11 gennaio 2017. 

I lavori cominceranno alle ore 15:30 presso la sala Consiliare del comune di 

San Sperate e si procederà:  

 alla registrazione degli Operatori Economici partecipanti;  

 alla introduzione alle principali tematiche oggetto della consultazione;  

 all’ascolto degli Operatori Economici – discussione – osservazioni – 

suggerimenti – chiusura.  

La seduta verrà verbalizzata.  

La stazione appaltante può interrompere, sospendere o revocare la 

consultazione preliminare di mercato, nonché interrompere la consultazione di 

uno, o più operatori, in qualsiasi momento, senza incorrere in alcun tipo di 

responsabilità. 

 La partecipazione alla consultazione preliminare non dà diritto ad alcun 

compenso e/o rimborso. 

 Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 tutti i dati forniti saranno 

raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione della 

procedura e saranno trattati, sia mediante supporto cartaceo che informatico, per 

le finalità relative allo specifico procedimento secondo le modalità previste 

dalle leggi e dai regolamenti vigenti. 

      Il Responsabile del Plus Area Ovest

       Cristiana Floris  
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