COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO
Città Metropolitana di PALERMO

Settore Tecnico/LL.PP. - Servizio Gestione Rapporti ATO Idrico e Rifiuti
email: atorifiutieidrico@comune.sangiuseppejato.pa.it
pec: comunesangiuseppejato@pec.it
Tel. 0918580221

Avviso esplorativo per l’individuazione di operatori economici da invitare alla procedura
negoziata per l'affidamento del servizio di rimozione e lo smaltimento di materiale ferroso:
METALLI MISTI cod. CER 17.04.07., e la relativa bonifica del luoghi.

Il Comune di San Giuseppe Jato, intende acquisire manifestazione di interesse per procedere alla
individuazione di operatori economici, da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento del
servizio di rimozione e lo smaltimento di materiale ferroso: METALLI MISTI cod. CER 17.04.07., e la
relativa bonifica del luoghi.
Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di
interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori
potenzialmente interessati, in alcun modo vincolante per il Comune di San Giuseppe Jato.
II Comune di San Giuseppe Jato, si riserva dì individuare il numero dei soggetti idonei ai quali sarà
inviata la lettera di invito a presentare offerta nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 36
del D.Lgs n. 50/2016.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e pertanto non sono
previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito.
La manifestazione di interesse ha lo scopo di comunicare al Comune di San Giuseppe Jato la
disponibilità ad essere invitati a presentare offerte.
II Comune di San Giuseppe Jato, si riserva di non procedere all'indizione della successiva procedura
di gara.
SOGGETTI AMMESSI
Potranno candidarsi solo le imprese che non si trovino in alcune delle situazioni causa di
esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016, che siano regolarmente iscritte al Registro
Imprese della Camera di Commercio, industria, Artigianato ed Agricoltura territorialmente
competente, che siano in possesso dei seguenti requisiti tecnici:

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Le imprese in possesso dei requisiti sopra descritti possono manifestare il proprio interesse
mediante presentazione di apposita domanda/dichiarazione al Comune di San Giuseppe Jato.
Alla domanda/dichiarazione dovrà essere allegata copia fotostatica del documento di
identità del soggetto dichiarante.
La manifestazione di interesse dovrà pervenire esclusivamente via P.E.C. riportando le seguenti
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indicazioni:
- Ragione sociale e indirizzo del mittente
- Oggetto: "Avviso esplorativo per l’individuazione di operatori economici da invitare alla
procedura negoziata per l'affidamento del servizio di rimozione e lo smaltimento di materiale
ferroso: METALLI MISTI cod. CER 17.04.07., e la relativa bonifica del luoghi.”
la P.E.C. dovrà essere inviata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata
comunesangiuseppejato@pec.it , entro le ore 12,00 del 28/09/2020;
II tempestivo recapito della P.E.C., rimane a totale rischio dell'impresa mittente, restando
esclusa ogni responsabilità del Comune di San Giuseppe Jato nel caso in cui la stessa, per qualsiasi
motivo, non pervenga
entro il termine previsto.
RICHIESTA INFORMAZIONI
Tutti i soggetti interessati potranno inoltrare le eventuali richieste di informazione inerenti il
presente avviso al Settore Tecnico e LL.PP - Servizio Rifiuti del Comune di San Giuseppe Jato al
seguente indirizzo: comunesangiuseppejato@pec.it o telefonicamente al seguente numero
0918580221.
INFORMATIVA Al SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS 196/2003 - CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 193/2003 si informa che i dati personali forniti per la
partecipazione al procedimento del presente avviso e per le successive fasi verranno trattati
esclusivamente per le finalità istituzionali dell'Amministrazione, che sono principalmente quelle
relative all'accertamento dei requisiti di legger per la partecipazione alla procedura e la successiva
stipulazione del contratto, nonché la successiva gestione del contratto, previsti dal suddetto D.Lgs
e dal regolamento comunale per il trattamento dei dati personali.
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio, in quanto previsto dalla normativa citata,
l'eventuale rifiuto a fornire tali dati comporta il mancato perfezionamento del procedimento di
gara e delle sue successive fasi anche contrattuali.
Dalla Residenza Comunale

Il Responsabile del Settore Tecnico e LL.PP.
F.TO Ing. Filippo Roppolo
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