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AVVISO ESPLORATIVO

PER LA lDENTlFlcAizloNE Dl PoTENzIALt AFFTDATARI DEL sERvrzlO Dt FoRNtTuRA,
COLLOCAZIONE ED ILLUMTNAZIONE DI LAMPADE VOTIVE OGCASIOIIALI lfEL GIMITERO
GOMUNALE IN OCGASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTT DE|. 1 E 2
NOVEMBRE

2017

Questa amministrazione intende affidare

ad

operatori economici, mediante

la

proceoura

36 del D.L.vo 5012016, con il criterio di aggiudicazione del massimo rialzo sull'impofo
posto a base di gara ai sensi dett'art.73, comma I tettera c) det R.D. z3tosljg24 n.82i, la
fornitura, collocazione ed illuminazione di lampade votive occasionali nel cimitero comunale in
prevista dall'art.

occasione della commemorazione dei defunti del 1 e 2 novembre 2017.

Gli

operatori economici che intendono essere consultati debbono inviare esclusivamente via
PEC all'indirizzo lavoripubblici@pec.comune,boscoreale.na.it entro le ore 12:OO del iO ottobre 2017,
una richiesta nella quale dichiarino (ai sensi del DPR 445|2OOO con allegata fotocopia documento di
identità) di:

.
.
.
.
.

essere in possesso dei requisiti di carattere generale previsti dall'art.80 del D,L.vo 5Ot2O16i
di essere iscritto alla Camera di Commercio per l'attivita richiesta
il fatturato

dell'ultimo anno finanziario

le attività svolte nell'anno 2016 per attivita analoghe a quella richiesta
il possesso delle necessarie altezzalure tecniche

L'importo a base di gara sul quale operare il rialzo è di €.12.500,00 oltre IVA

.

Questa Amministrazione non è in alcun modo vincolata a procedere agli affidamenti, che sono solo
programmati, fermo restando che, qualora proceda agli stessi affidamenti, prendera in considerazione le
manifestazionidi interesse presentate inseguitoalla pubblicazione del presente avviso;

Con il presente avviso non è posta in essere alcuna proceoura concorsuate, paraconcorsuale o di gara
d'appalto di evidenza pubblica, ma esclusivamente la ricerca di operatori economici che manifestino
interesse all'affidamentoi
Sono escluse le manifestazioni di interesse:

'
'
'

pervenute dopo la scadenza;
incomplete nei dati di individuazione dell'operatore economico, del suo recapito o dei suoi requisiti
professionali,oppure presentate da soggetti carenti dei predetti requisiti professionali;
presentate da operatori economici la cui posizione o funzione sia incompatibile, in forza di legge o di
regolamento, con l'affidamento, oppure la cui ammissibilità sia esclusa dalle condizioni previste dal
oresente avvisoi
presentate da soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di esclusione dalla partecipazione alle

o

gare per I'affidamento di servizi

pubblici, dagli affidamenti
dalla contrattazione con la
pubblica amministrazione, come prevista dall'ordinamento giuridico vigente, accertata in qualsiasi
momento e con ogni mezzo.

E'possibile richiedere informazioni al n'081/8574328 oppure alla mail: oasquale.dimartino@boscoreale.qov.it
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