
                   
  

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PRESENTAZIONE DI
RDO SUL ME.PA. PER I LAVORI DI  RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE
LUNGO VIA SANDA IN CORRISPONDENZA DEL PIAZZALE DEL CENTRO DI RACCOLTA
COMUNALE
 
Stazione Appaltante: Comune di Celle Ligure (sv)

Tipologia  di  Contratto:  LAVORI

Oggetto:  Avviso esplorativo per manifestazione di interesse alla presentazione di RDO sul ME.PA
per  i  lavori  di   rifacimento  della  pavimentazione  stradale  lungo  via  sanda  in  corrispondenza  del
piazzale del centro di raccolta comunale

Scadenza  presentazione manifestazione di interesse: ore 12:00 del 22.03.2019

Modalità Presentazione manifestazione di interesse: Tramite modulo allegato, da inviare entro la
scadenza  indicata,  da  inoltrarsi  con  PEC  all’indirizzo  comunecelle@postecert.it o
mediante raccomandata A.R. o consegnata a mano al protocollo del Comune (in busta
chiusa).

Specifiche: 
 il valore stimato del servizio è stato calcolato in circa  19.500,00 € .
 la scelta del contraente verrà effettuata mediante valutazione comparativa dei preventivi di

spesa forniti dagli operatori economici e con l’impiego del Mercato Elettronico con le modalità
di cui all’art.95 del D.Lgs n. 50/16 con l’utilizzo del criterio del prezzo più basso;

 alla valutazione delle offerte provvede il Responsabile unico del procedimento Responsabile   
 la RDO sarà proposta anche in presenza di un sola manifestazione di interesse.

RUP Responsabile Servizio Lavori Pubblici Manutentivi e Ambiente:  Ing. Enrica Bonorino

Per informazioni: Tel. 019.99.80.235

E –mail: ebonorino@comunecelle.it

Successivamente a tutti i richiedenti ammessi verrà proposto di presentare -  mediante la
piattaforma del  Mercato Elettronico della  PA -   la  propria  migliore  offerta,  secondo  le
modalità che saranno indicate. 

Il Responsabile del Servizio
Lavori Pubblici, Manutentivi e Ambiente

Ing. Enrica Bonorino

Allegati:

- Istanza di manifestazione di interesse.pdf
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