Comune di Cutro
Provincia di Crotone
Area Tecnica
Tel. 0962777501/566
psc.cutro@asmepec.it
Prot. 9430/2018
AVVISO ESPLORATIVO
Si rende noto che questa Amministrazione intende procedere all’affidamento dei LAVORI
PER LA PRIMA PULITURA DELL’AREA DESTINATA ALLA BALNEAZIONE ( eliminazione di
materiale ingombrante del tipo ramaglie e simili ).
CIG: Z6D237E1FD determina dirigenziale n° 105 del 09/05/2018
 ENTE APPALTANTE: Comune di Cutro Via Piazza del Popolo, 1 Cutro (KR)
psc.cutro@asmepec.it ;
 OGGETTO DELL’APPALTO: lavori di prima pulitura dell’area demaniale destinata
alla balneazione, da eseguirsi con trattore munito di idonea rastrello o attrezzatura
simile che non deve comportare assolutamente modifiche alla conformazione
dell’arenile;
 PROCEDURA e CRITERIO: Procedura ai sensi dell’articolo 37, comma 1, del
D.Lgs.50/2016, aggiudicata al prezzo più basso da intendersi come maggiore
percentuale di sconto sul prezzo posto a base d’asta;
 IMPORTO PRESUNTO INDICATIVO: Euro 8.000,00 (ottomila/00) iva esclusa;
 TEMPI DI ESECUZIONE DEI LAVORI: entro 20 giorni dall’ordine;
 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE : regolarità contributiva;
 TERMINE e MODALITA’ PER PRESENTARE LA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE: La manifestazione di interesse dovrà essere presentata ( vedi allegato
“A”) entro e non oltre il giorno 15.05.2018 ed inviata al seguente indirizzo PEC del
Comune di Cutro: psc.cutro@asmepec.it , o in alternativa mediante consegna
del plico al protocollo dell’Ente sito in Piazza del Pololo,1 – 88842 Cutro;
 SELEZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE: Verranno invitate tutte le ditte che
presenteranno la manifestazione di interesse di cui al punto 6. Qualora dovessero
pervenire più di n. 5 (cinque) manifestazioni d’interesse si procederà mediante
sorteggio pubblico all’individuazione delle ditte da invitare. L’Ente si riserva inoltre
la possibilità di invitare ulteriori soggetti.
Nel caso pervenisse una sola manifestazione di interesse l’Ente procederà all’affidamento
diretto in favore di quest’ultima.
AVVERTENZE: Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di
interesse non vincolano in alcun modo l’Amministrazione e non costituiscono diritti o
interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti.
INFORMAZIONI: Il Responsabile del Procedimento è il Geom. Pietro Caterisano. Per
informazioni ed eventuali chiarimenti in merito al presente avviso è possibile contattare
l’ufficio manutenzioni ai seguenti numeri di telefonici :0962771566 / 09627771567 .
I dati personali conferiti dai soggetti che abbiano manifestato interesse saranno trattati dal
Comune di Cutro nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e trattati anche con mezzi informatici
esclusivamente per le finalità connesse al presente avviso.
PUBBLICITA’: Di detto avviso viene data pubblicità con le seguenti modalità: - sito web del
Comune www.comune.cutro.kr.it - pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale on line.
Il Responsabile del Procedimento
f.to
Geom. Pietro Caterisano

Il Responsabile dell’Area (f.f.)
f.to
Ing. Sergio Tedesco

ALLEGATO “A”

AL COMUNE DI CUTRO
PIAZZA DEL POPOLO,1
88842 CUTRO

Oggetto: Manifestazione di interesse per essere invitate alla procedura di affidamento dei lavori
di prima pulitura dell’area demaniale destinata alla balneazione.
CIG: Z6D237E1FD

Il sottoscritto ___________________________________________________________in qualità
di _______________________________ della ditta____________________________________
con sede in__________________________________Via__________________________n.___
Codice Fiscale e Partita IVA_____________________________ ________________________,
PEC_____________________________________ tel. _______________________________
MANIFESTA
Il proprio interesse alla fornitura dei lavori di prima pulitura dell’area demaniale destinata alla
balneazione di cui al Vs. avviso protocollo n. 9430/2018 CIG: Z6D237E1FD
A tale scopo

DICHIARA
Di

essere

soggetto

di

cui

all’art.

34, comma 1

del

D.Lgs.

163/2006

e

s.m.i. ed

essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del citato D.Lgs.
163/2006.
Località e data

______________________________
LA DITTA
___________________________________

