
 
 
 
 
 

CITTA’ DI TRADATE 
(PROVINCIA DI VARESE) 

 
 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO  
 
 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI URBANISTICI  
 
PREMESSO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 358 del 31/12/2008 ha formalmente dato 
avviso di avvio del procedimento di formazione del Piano di Governo del Territorio, invitando la 
cittadinanza a presentare suggerimenti o proposte utili alla definizione delle scelte di pianificazione 
e dare trasparenza all’azione amministrativa;  
 
ATTESO che, a seguito dell’entrata in vigore della LR 12/2005 e successive modifiche, questo 
Settore ha proceduto alla formazione della ricognizione del territorio comunale attraverso la 
formazione dell’aerofotogrammetrico restituito con data base topografico; 
 
CONSIDERATO che, oltre alla formazione di ortofotocarta già prodotta e installata presso l’Ufficio 
Tecnico Comunale, l’Amministrazione comunale abbia espresso l’esigenza di procedere alla 
realizzazione di un plastico del territorio comunale.  
 

RENDE NOTO  
 
Che è stata avviata un’indagine di mercato finalizzata ad individuare soggetti, aventi idonea 
professionalità, interessati a presentare la propria candidatura in previsione di un successivo 
affidamento del servizio di realizzazione, fornitura e installazione presso il Comune di un plastico 
del territorio comunale, le cui caratteristiche devono essere:  

- realizzazione in scala 1:3000; 
- realizzazione in MDF ultralight e legno massello; 
- formato cm. 190x220 ca; 
- base composta da tre moduli assemblate fresata a curve di livello raccordate; 
- viabilità evidenziata a piano inclinato; 
- zone a verde realizzate con polverine colorate, con eventuale differenziazione di colore tra 

zone agricole e zone a parco, e spugne colorate per la macchia boschiva; 
- edifici realizzati in legno massello, a volume semplice; 
-  tempi di realizzazione e consegna 45 giorni naturali e consecutivi dalla data di 

formalizzazione dell’affidamento del servizio; 
- costo opera previsto è di �. 20.000,00 oltre IVA al 20 %; 

 
Il soggetto interessato (singolo professionista, professionisti associati, Enti pubblici, Università) 
dovrà presentare la propria DICHIARAZIONE D’INTERESSE corredata da Curriculum Vitae 
attestante la propria qualifica ed eventuali incarichi/lavori attinenti la materia oggetto della presente 
ricerca di mercato, nonché la dichiarazione di offerta economica e la tempistica entro la quale 
preveda la consegna del plastico, verranno prese in considerazione offerte economiche a ribasso 
percentuale  rispetto alla base d’asta. 



Si procederà all’affidamento anche in presenza di una sola offerta valida. 
 
La dichiarazione d’interesse dovrà pervenire presso il Settore Servizi Urbanistici, P.za Mazzini n. 6, 
21049 Tradate,  entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 27 giugno 2009, anche a mezzo servizio 
postale, farà fede il timbro del protocollo comunale. 
 
La dichiarazione dovrà essere in busta chiusa recante la scritta “Dichiarazione di interesse per la 
realizzazione di un plastico del territorio comunale”. 
 
Al presente avviso verrà data adeguata pubblicità mediante pubblicazione all’Albo Pretorio 
Comunale e sul sito internet del Comune di Tradate (www.comune.tradate.va.it). 
 
Gli interessati, con la presentazione di dichiarazione di interesse, acconsentono al trattamento dei 
propri dati personali, ai sensi del D.Lgs.196/03, per tutte le esigenze procedurali. 
 
Le dichiarazioni di interesse che dovessero pervenire non comporteranno alcun obbligo o impegno 
per l’Amministrazione Comunale che si riserva, a suo insindacabile giudizio, di modificare, 
sospendere o revocare termini e condizioni sopra riportati. 
 
Eventuali chiarimenti ed informazioni concernenti la presente indagine di mercato possono essere 
richiesti al Funzionario del Settore arch. Marco Padovan Tel./fax - 0331/826809. 
 
 
Tradate, 18/06/2009 
 
 

 
IL RESPONSABILE 

DEI SERVIZI URBANISTICI 
(dott. arch. Marco Padovan)  

 
 


