AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO
DIRETTO DEI LAVORI OPERAZIONI CIMITERIALI ANNI 2017 e 2018.
Codice AUSA 0000242023 – Comune di Sambuca Pistoiese
Il Comune di Sambuca Pistoiese avvisa che si procederà a mezzo della presente indagine di mercato,
all’individuazione di una ditta per l’esecuzione dei lavori OPEARZIONI CIMITERIALI ANNI 2017 e 2018
NEI CIMITERI COMUNALI di PAVANA, SAMBUCA, SAN PELLEGRINO, POSOLA, TREPPIO,
TORRI, MONACHINO, CAMPEDA, LAGACCI e FRASSIGNONI del Comune di SAMBUCA
PISTOIESE.
Possono presentare manifestazione di interesse con la documentazione richiesta gli operatori economici in
possesso dei requisiti:
1.
2.
3.
4.

Di idoneità ai sensi art. 80 D.Lgs. 50/2016;
Requisiti di cui agli art. 80 e 83 del D.Lgs 50/2016;
Possesso dei requisiti previsti dall’avviso prot. 3345 in data 8 giugno 2016;
Di essere in regola secondo le vigenti normative in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (DLgs.
81/2008);
5. Di essere in regola in materia di DURC.

I requisiti devono essere posseduti ed oggetto di dichiarazione che deve essere resa secondo il modello
ALLEGATO A
I soggetti interessati e in possesso dei requisiti dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse
entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 19 dicembre 2016.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile contattare:
Ufficio tecnico

tel. 0573/893781

e-mail

comune@comune.sambuca.pt.it

fax 0573/893737

Il responsabile per il trattamento dei dati è il Comune di SAMBUCA PISTOIESE.
Ai sensi della legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo, si rende noto che il RUP è il Geom. Marco
Cecchini (tel. 0573/893781).
Il presente è un avviso esplorativo non una gara di appalto con annesso capitolato e le somme indicate sono
quelle a disposizione dell’Ente per gli interventi previsti.
In allegato è scaricabile il bando completo con lo schema di domanda.
Allegati:
a) Avviso pubblico esplorativo prot. 6867 in data 28 novembre 2015;
b) Allegato A – Indagine di mercato LAVORI OPERAZIONI CIMITERIALI ANNI 2017 e 2018
(Cimiteri comunali di PAVANA, SAMBUCA, SAN PELLEGRINO, POSOLA, TREPPIO,
TORRI, MONACHINO, CAMPEDA, LAGACCI e FRASSIGNONI del Comune di
SAMBUCA PISTOIESE) – DA USARE ESCLUSIVAMENTE PER LA PRATECIPAZIONE.

IL Responsabile Area Tecnica LL.PP.
Geom. Marco Cecchini

