COMUNE DI SICULIANA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
Avviso per l’acquisizione di una manifestazione di interesse
Procedura negoziata sotto soglia ex art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016, finalizzata
all’acquisizione del servizio riguardante il Servizio di nolo a caldo di automezzi per la
raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati,
compresi quelli assimilati e servizi accessori nel territorio del Comune di Siculiana C.I.G: 7515457F4C
E’ indetta procedura negoziata finalizzata all’acquisizione del “Servizio di nolo a caldo di
automezzi per la raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e
indifferenziati, compresi quelli assimilati e servizi accessori nel territorio del Comune di
Siculiana” , ai sensi dell’art. 36, co. 2 lett. b) del d.lgs. 50/2016, che comporta l’obbligo di
un’indagine di mercato, avente scopo esplorativo ed al fine di individuare almeno dieci
operatori, se ne esistono in tal numero.
Gli operatori interessati che intendono partecipare dovranno caricare tramite la
piattaforma telematica, previa registrazione, accessibile tramite il portale presente sul sito
situazionale dell’ente all’indirizzo www.comune.siculiana.ag.it – sezione albo fornitori gare
telematiche – ovvero all’indirizzo https://siculiana.acquistitelematici.it/ e rispettando in ogni
sezione le indicazioni ivi contenute.
I titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono
presentare istanza dovranno essere in possesso di un certificato di firma digitale in corso di
validità rilasciato da organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto da
DigitPA, secondo quando previsto dal CAD ( art. 21 c.1) e specificato dal DCPM 30 marzo
2009, nonché dal relativo software per la visualizzazione e la firma dei documenti digitali.
Data pubblicazione, termine ricezione delle candidature
Data pubblicazione:
05 giugno 2018
Termine ultimo per la presentazione di quesiti: 12 giugno 2018 12:00
Data scadenza:
20 giugno 2018 12:00
Data apertura buste ed eventuale sorteggio: 21 giugno 2018 10:00
Siculiana li, 05/06/2018
Il Responsabile Unico del Procedimento
F\TO Geom. P. Gagliano
firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 dlgs.39/1993

