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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER LA FORNITURA DI VERNICE SPARTITRAFFICO AD ACQUA

Questa Società, unipersonale partecipata al 100% dal Comune di Catania, ha avviato una
procedura di consultazioni preliminari di mercato, ex art. 66 D.lgs. 50/2016, per verificare
la presenza di imprese potenziali contraenti in relazione all’eventuale successivo
affidamento della fornitura di seguito specificata:
La vernice ad acqua per segnaletica stradale è composta da una resina acrilica tenuta in
soluzione acquosa da una ammina, da cariche inerti e pigmenti organici resistenti a PH
10-12 e deve essere una vernice pronta all’uso per l’applicazione a rullo.
CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE
Colore:
Peso specifico (a 25°C):
l
Odore:
PH:
a 20 °C
Densità:
20°C
Resa:
Essiccazione:

blu,bianco,nero,giallo
> 1,7 Kg/
caratteristico per la presenza di Ammine
10/12
1300 a
150/200 g/mq
5/10 min a 20°C al tatto
20/30 min a 20°C in profondità

Chi è interessato dovrà preliminarmente consegnare, a propria cura e spese, un (1)
campione di 10kg della vernice color blu spartitraffico, debitamente confezionata e
rispondente alle caratteristiche di cui sopra, chiuso in un imballo sigillato e controfirmato sui
lembi di chiusura con l’indicazione esterna dell’oggetto della procedura consultazioni
preliminari di mercato e la ragione sociale della ditta mittente.
Sulla campionatura proposta deve essere applicata - su ogni confezione contenente il
campione - una marca di identificazione indelebile ed inamovibile della ditta partecipante.
Si precisa che tale campionatura sarà oggetto di verifica insindacabile da parte della
stazione appaltante e verrà provata e quindi applicata sul manto stradale, per la durata di
20gg a decorrere dal primo giorno utile successivo alla data della chiusura della
presentazione della consultazione preliminare.
Nessun compenso o rimborso spetta alle ditte per la presentazione dei suddetti campioni.
La campionatura dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 7/04/2017 ,
presso gli Uffici della Sostare s.r.l. Via Aldebaran n° 11 - 95127 Catania - ore 8,00/14,00.
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La presente consultazione preliminare è propedeutica al successivo avvio di una procedura
ad evidenza pubblica ai sensi del D.lgs. 50/2016.
Si precisa che la Società, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti ai sensi dell’art.
95, comma 12, del D.lgs. 50 del 2016, nonché delle norme regolamentari interne, non
assume alcun vincolo in ordine alla prosecuzione della propria attività negoziale.

Eventuali informazioni possono essere richieste al R.U.P. arch.Chiara La Spina, tramite email pec: claspina@pec.sostare.it
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.° 196 si comunica che i
dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito
del procedimento in argomento. Il titolare del trattamento è SOSTARE s.r.l.
Cordiali saluti.
Catania 23/03/2017
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch.Chiara La Spina
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