COMUNE

DI

CERASO

Ufficio Tecnico

Prot. n. 2712

23 MAGGIO 2014

AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO
Per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio di
manutenzione degli impianti di riscaldamento degli edifici comunali – anni 2014 – 2016.
Riservato ai soggetti di cui all’art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e smi
Scadenza: 23 giugno 2014
Il Comune di Ceraso, in applicazione dei principi generali di buona amministrazione, economicità, efficacia e
trasparenza, intende eseguire una indagine di mercato, al fine di verificare la presenza di operatori
economici interessati all’affidamento del servizio di manutenzione degli impianti di riscaldamento degli edifici
comunali: Casa Comunale, edifico scolastico di via Ebner di Ceraso capoluogo, edificio scolastico di via
Municipio, edificio scolastico della frazione S. Barbara, edificio scolastico della frazione Massascusa.
Requisiti per l’affidamento: iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria
Artigiana e Agricoltura per l’esercizio del servizio previsto dal presente avviso.
Importo presumibile posto a base di gara e soggetto a ribasso: € 5.000,00, oltre IVA.
La manifestazione di interesse dovrà essere formulata utilizzando l’apposito modello allegato (modello 1) e
dovrà pervenire, all’interno di un plico chiuso, recante l’intestazione del mittente e la seguente dicitura:
“Indagine di mercato per lo svolgimento del servizio di manutenzione degli impianti di riscaldamento”, entro
le ore 12:00 del giorno 23/06/2014, presso il Comune di Ceraso: piazza Municipio 84052 Ceraso (SA), con
qualsiasi mezzo, compreso la consegna a mano nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alla ore 13.00,
all’Ufficio Protocollo.
Le manifestazioni di interesse presentate oltre il suddetto termine non saranno prese in considerazione ai fini
della presente indagine di mercato.
La presente indagine di mercato ha come unico scopo l’acquisizione della disponibilità da parte degli
operatori economici a svolgere il suddetto servizio. La stessa, di conseguenza, non costituisce obbligo
alcuno per il Comune di Ceraso di procedere ad eventuali successive fasi di confronto negoziale e di
affidamento.
Il presente avviso è pubblicato sul sito web del Comune di Ceraso.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ARCH. DOMENICO CONTI

COMUNE DI CERASO
Provincia di Salerno – Comune del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano
Piazza Municipio 84052 Ceraso (SA) tel. 097461078 fax 097461475 e-mail: utc.ceraso@libero.it

MODELLO 1 – MODULO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Comune di Ceraso
Piazza Municipio
84052 Ceraso
Oggetto: indagine di mercato per l’affidamento del servizio di manutenzione degli impianti di riscaldamento
degli edifici comunali – anni 2014 – 2016.
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………………………
nato a …………………………………………………………………………….. il ……………………………………..
in qualità di legale rappresentante dell’impresa ……………………………………………………………………….
con sede legale in ……………………………………………………………………………………………………….
codice fiscale …………………………………………… partita IVA ………………………………………………….
Telefono …………………….. fax …………………………. PEC ……………………………………………………..

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
All’eventuale affidamento per gli anni 2014 – 2016 del servizio di manutenzione degli impianti di
riscaldamento degli edifici comunali.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e smi, sotto la propria personale responsabilità e
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo DPR n. 445 e smi, per ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
1) Di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), mbis), m-ter) dell’art. 38, comma 1, D.Lgs. n. 163/2006 e smi;
2) Che

l’impresa

è

iscritta

nel

Registro

delle

Imprese

della

Camera

di

Commercio

di

……………………………. al n. …………………………………. A far data dal ………………………..;
3) L’osservanza e di essere in regola, all’interno della propria Impresa, con la normativa vigente in materia
di sicurezza, obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi;
4) Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e smi, di essere informato e di prestare espressamente il relativo
consenso a che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data

firma

_________________

___________________

N.B.: ai sensi del DPR 445/2000 e smi la presente istanza deve essere corredata da copia fotostatica del
documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, pena la non ammissibilità della stessa.
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