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Avviso di Manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio di
controllo interno dell'acquedotto comunale 2018

Intende acquisire manifestazioni d’interesse per procedere all’affidamento del servizio di
controllo acque destinate al consumo umano; Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a
ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del
maggior numero di operatori ed è non vincolante per l’Ente; Le manifestazioni d’interesse
hanno l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità ad essere invitati a presentare
l’offerta.Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, si tratta semplicemente
di un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici da consultare nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza
ai sensi dell’art.36 comma 2 del D.Lgs 50/2016 ;In relazione al servizio da affidare, si precisa
quanto segue:
Stazione Appaltante: Comune di Terme Vigliatore; Responsabile del procedimento: Dott.ssa
Tindara Materia Responsabile Area Amministrativa e Affari Generali tel. 090. 9700336 pec:
comunetermevigliatore@pec.it
Caratteristiche dell'Affidamento: Oggetto del presente avviso è l’affidamento dell’appalto per
l’esecuzione del seguente servizio: “Servizio di controllo acque destinate al consumo umano” Finanziamento: Fondi Comunali
Durata dell' affidamento ed importo: mesi 12 per un importo di €. 4.500.00.
Per partecipare alla gara le imprese devono possedere i requisiti minimi ai sensi degli
artt.80/83 del D.Lgs.50/2016
Modalità di trasmissione della Manifestazione di Interesse.
Per essere invitati gli interessati dovranno compilare la lettera della manifestazione di interesse,
da redigersi secondo il fac-simile allegato al presente avviso, corredata pena l’esclusione, di
copia del documento di identità in corso di validità,da trasmettersi con una delle seguenti
modalità:
1. mediante Pec all’indirizzo pec: comunetermevigliatore@pec.it
2. mediante lettera raccomandata A/R inviata al protocollo del Comune di Terme Vigliatore Via
del Mare 98056 Terme Vigliatore (ME), 1 - in plico chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura
con indicazione sul plico: Istanza partecipazione Manifestazione di Interesse del 15/03/2018 per
l’affidamento servizio controllo acque destinate al consumo umano.
3. mediante corriere espresso con consegna all’Ufficio protocollo dell’Ente;
4. mediante recapito a mano all’Ufficio protocollo generale dell’Ente.
La manifestazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 15/03/2018; Doc
umenti
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