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AVVISO PUBBLICO
Manifestazione di interesse all'affidamento del servizio di spazzamento e di pulizia delle
superfici pubbliche e private ad uso pubblico e gestione Isola Ecologica. Aprile Dicembre 2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la determinazione n. RG 35 - RS 14 del 03/03/2017

RENDE NOTO
- che, ai fini di garantire il servizio di spazzamento e di pulizia delle superfici
pubbliche e private ad uso pubblico e gestione Isola Ecologica sino al 31/12/2017, con il
presente avviso, di carattere esclusivamente esplorativo non é indetta alcuna procedura
di gara, di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e non sono previste graduatorie
di merito o attribuzioni di punteggio; si tratta di un'indagine conoscitiva, finalizzata
all'individuazione di imprese ai fini dell'affidamento dell'appalto in discorso, nel rispetto
dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e
proporzionalità contemplati dall'art. 30 comma 1 del D. Lgs. 50/2016. Il Comune di
Giungano si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, di modificare o
annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito all'affidamento
dei servizi di cui trattasi, senza che i soggetti interessati possano vantare alcuna pretesa,
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nonché di procedere con l'invio della lettera di invito alla presentazione dell'offerta anche
in presenza di un'unica manifestazione di interesse valida;
- che sulla base delle manifestazioni d'interesse pervenute, avrà luogo
l'individuazione del contraente a cui affidare la gestione del servizio.

Per presentare una manifestazione di interesse, ai fini dell'indagine di mercato per l'affidamento
dell'appalto in discorso, le ditte interessate dovranno far pervenire, a proprio ed esclusivo
rischio, non piu' tardi delle ore 12:00 del giorno 10/03/2017, a mezzo raccomandata postale o
servizio posta celere, un plico debitamente sigillato e controfirmato su tutti i lembi di chiusura,
indirizzato a questo Comune.

Per maggiori informazioni scaricare gli allegati seguenti:
Titolo Allegato
Allegato
Avviso pubblico del 03.03.2017
Scarica avviso
MODULO PARTECIPAZIONE
Scarica
INDAGINE
file
DI MERCATO SERVIZIO SPAZZAMENTO
OFFERTA ECONOMICA Scarica file
capitolato d_appalto
Scarica file
schema contratto
Scarica file
Il Responsabile del Servizio

Isp. P.M. Vincenzo Passaro
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