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PROROGA DEI TERMINI III°AVVISO 
 

III°AVVISO  ESPLORATIVO  
PER LA RICERCA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ACQUISTO DI N°270 

PANNELLI METALLICI MODULARI AUTOPORTANTI PER ESTERNO  
FONOASSORBENTI E FONOISOLANTI USATI 

 

SISTEMA SOSTA E MOBILITÀ SPA – CF E PIVA 01924950304 CON SEDE A UDINE PIAZZA I° MAGGIO NR.11  

RITENUTO opportuno, in attuazione della delibera del CdA n°254 del 07.07.17, proseguire l’indagine di 

mercato finalizzata all’acquisizione di manifestazioni di interesse, di cui al III° Avviso Esplorativo con 

scadenza dei termini al 30.06.17, attraverso idonee forme di pubblicità nel rispetto dei principi di 

trasparenza e parità di trattamento; 

RENDE NOTA LA PROROGA DEL TERMINE AL 30.06.2018 

per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse relative alla alienazione dei seguenti beni mobili di 

proprietà usati: 

Con testate di chiusura per HE140 

 

I pannelli potranno essere visionati presso il magazzino della SSM SpA previo appuntamento con il 

referente della Società geom. Andrea Stella chiamando il numero 0432 512820. 

 

Il prezzo di vendita base di gara è fissato in € 6.000,00 (seimila/00) IVA esclusa. 

 

I beni saranno venduti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.  

- N. 270 pannelli metallici modulari autoportanti per esterno fonoassorbenti e fonoisolanti USATI 
mod. TECNOWALL 95AV10 NON VERNICIATI per barriere acustiche, costituiti da : 

o involucro esterno in lamiera piena di acciaio zincato sp. 1,0mm; 

o materassino interno fonoassorbente in lana minerale sp. 60mm, densità ≥ 85 kg/mc, 

rivestito sul lato forato con un velo di vetro nero antispolvero; 

o coperchio in lamiera di acciaio zincato sp. 1,0mm forato in n. 6 diametri diversi da 2,5 a 7 

mm con scopertura del 34% (allo scopo di ottenere un elevato fono assorbimento in un 

range molto ampio di frequenze); 

o tappi in polipropilene di chiusura delle estremità del pannello per profilo tipo HE. 

 

Le caratteristiche tecniche dei pannelli sono le seguenti: 

I pannelli sono accoppiati fra loro con un doppio giunto anti-ponteacustico maschio-femmina ed 

inseriti all’interno delle travi HE. 

Comportamento al fuoco: cat. 0 (zero) incombustibile; 

Peso: circa 24 kg/mq (± 5%) 

Fonoisolamento: 

- classificazione UNI EN 1793-1-3:99 DLR = 28dB cl. B3 – Rw = 34dB 

- potere fono isolante ISO 140:95 e ISO 717:96 – Rw = 37dB 

Fonoassorbimento: 

- classificazione UNI EN 1793-2-3:99 DLα = 20dB cl. A4 

Dimensioni: sp. 95mm, largh. 500mm, lungh. Standard 3,0mt 
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Sono a completo carico dell’aggiudicatario, il ritiro dei beni, il trasporto e le spese di qualsiasi altra natura, 

nessuna esclusa. 

 

Ciò premesso, i soggetti interessati,in possesso dei requisiti di ordine generale per poter contrarre con le 

Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 38 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.., possono presentare idonea 

manifestazione di interesse da redigere sulla base dell’Allegato “MODELLO A - ISTANZA DI MANIFESTAZIONE 

DI INTERESSE” entro il giorno 30/06/2018. 
 
Tali istanze dovranno pervenire all’intestata società (Piazza Primo Maggio nr. 11 – 33100 Udine) a mezzo di 

raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, ovvero a mano in 

apposito plico chiuso e sigillato recante all’esterno la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse per 

l’acquisto di n°270 pannelli metallici modulari fonoassorbenti e fonoisolanti usati” ovvero mediante PEC al 

seguente indirizzo ssm@legalmail.it. 
 

Agli operatori economici che avranno presentato la manifestazione di interesse verrà inviata apposita 

lettera per formulare, nei termini e con le modalità che saranno in essa contenuti,  l’offerta in aumento 

rispetto al prezzo sopra indicato.  

 

INFORMAZIONI 

Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola 

in alcun modo SSM SpA, che sarà libera di avviare altre procedure e/o trattative. 

SSM SpA si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva pertinenza, il 

procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/03 e smi, esclusivamente per 

finalità connesse all’espletamento delle procedure relative al presente avviso. 

Per qualsiasi informazione di natura tecnica gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio tecnico della SSM  

chiamando il referente geom. Andrea Stella al numero 0432 512820.  

 

ll presente avviso è consultabile sul profilo del committente www.ssm.it fino al 30 giugno 2018, periodo 

durante il quale tutti i soggetti interessati potranno visionare i beni prima di presentare la propria 

manifestazione di interesse. 

 

Udine, 11 luglio 2017 

                Il Presidente 

 avv. Giovanni Paolo Businello 

       

  


