COMUNE DI SICULIANA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
AVVISO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, IN MODALITA’TELEMATICA
PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA SOTTO
SOGLIA EX ART. 36, C. 2 LETT B) DEL D.LGS 50/2016 E SMI
PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALI E NOLI OCCORENTI PER IL CANTIERE DI
LAVORO PER LA “RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI RICEDENTI NELLA VIA LIBERTA’ –
MARCIAPIEDI, MURI CAMPO SPORTIVO
RIAPERTURA TERMINI
Questo Ente, in esecuzione al provvedimento dirigenziale n. 15 del 29-07-2019, nel rispetto
dei principi di cui all’art. 30, c. 1 del D.lgs. 50/2016 e smi, nonché nel rispetto del principio di
rotazione e in modo di assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese,
piccole e medie,
RENDE NOTO
Che sono riapertiti i termini di cui al precedente avviso pubblico scaduto in data 14-082019, approvato con determinazione dirigenziale n. 15 del 29-07-2019, per l’individuazione
degli operatori economici interessati a partecipare alla successiva procedura negoziata,
ai sensi dell’art. 36, c. 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 e smi, finalizzata all’affidamento della
fornitura di materiale, trasporti e noli occorrenti per il cantiere di lavoro per disoccupati per
la “ Riqualificazione degli spazi ricadenti nella via Libertà – marciapiedi - muri campo
sportivo;
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:
04 Settembre 2019
Termine ultimo per la presentazione di quesiti: 09 Settembre 2019 12:00
Data scadenza:
11 Settembre 2019 12:00
Siculiana li, 04/09/2019
Il Responsabile Unico del Procedimento
F\TO Geom. P. Gagliano
firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 dlgs.39/1993

