COMUNE DI AMEGLIA
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL SERVIZIO DI RECUPERO SALME SUL
TERRITORIO COMUNALE ANNI 2016-2018
Il sottoscritto Responsabile del procedimento rende noto che questa amministrazione Comunale intende
costituire un elenco di operatori interessati ad essere invitati alla successiva procedura di affidamento
del servizio di recupero salme sul territorio comunali della durata di anni 3.
Il servizio di recupero salme verrà effettuato gratuitamente.
Gli operatori interessati a partecipare, entro le ore 12.00 del 07.04.2016 (15 giorni dalla data della
pubblicazione dl presente avviso 23.03.2016) devono far pervenire all’ufficio protocollo istanza
tramite e-mail inviata al seguente indirizzo:
protocollo@comune.ameglia.sp.it
In particolare dovrà essere dichiarato, pena l’esclusione, il possesso dei seguenti requisiti professionali:
a) L’iscrizione dell’Impresa alla C.C.I.A.A. (da allegare in copia) per attività inerente l’attività da
eseguire, nonché il numero di fax, numero di partita IVA o codice fiscale, il nominativo del
legale rappresentante;
b) Di non ricadere in nessuna delle cause di esclusione previste dalla normativa vigente per
contrattare con la Pubblica Amministrazione;
c) Possedere tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per la partecipazione alle procedure di
affidamento degli appalti di servizi;
d) Fotocopia carta identità del dichiarante.
I soggetti che ne faranno richiesta verranno invitati a presentare offerta secondo le modalità che
verranno stabilite nella lettera invito.
Il presente avviso viene pubblicato per giorni 15 all’albo pretorio informatico e sul sito internet del
Comune di Ameglia.
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n.196/2003, i dati raccolti a seguito della procedura saranno trattati
manualmente con strumenti informatici osservando le disposizioni di cui all’art.3. I dati si configurano
come obbligatori in quanto la loro omissione, anche parziale, comporta l’esclusione dalla procedura.
I dati forniti potranno essere comunicati agli enti presso i quali saranno svolti gli accertamenti
dell’autocertificazione fornita.
Il presente avviso non costituisce impegno per l’Amministrazione per le successive fasi di affidamento,
riservandosi l’Amministrazione medesima la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, il
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Segretario Comunale Dr. Piero Lari il lunedì-martedì
e mercoledì al n.0187-609218.
Ameglia, 23/03/2016

Il Segretario Comunale
Dr. Piero Lari

