
 
 
 
 

COMUNE   DI   CINISI
     

 
Manifestazione d'interesse per affidamento 

siti  nel comune di Cinisi importo complessivo progetto 

39.000,00 DI CUI € 1.170,00 PER 

 

( scadenza) 

Il III Settore LL.PP., in esecuzione alla determina n.
procedura di manifestazione di interesse per l’esecuzione 
edifici siti nel comune di Cinisi, mediante pr
lett.b) del D.lgs 50/2016 e s.m.i. , 
all’albo dei cottimi fiduciari vigente nel comune di Cinisi

In relazione a tale orientamento, 
all’albo dei cottimi fiduciari , potranno,
interesse all’esecuzione di tali 
cinisi@sicurezzapostale.it, allegando all’istanza 
dichiarazioni, possesso di requisiti prescritt
 
Per tale  affidamento  si procederà alla selezione di un numero non superiore a 
richiedere l’offerta economica, mediante sorteggio che sarà tenuto nei locali 
piazza V.E.Orlando n. 1 Cinisi in data 
con le quali avviare la procedura negoziata

Nel caso che gli operatori economici richiedenti siano in numero inferiore a 
sarà esteso a tutti i partecipanti. 

Si precisa che gli inviti, alle ditte selezionate per l’avvio della  procedura negoziata, 
esclusivamente tramite pec, all’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione

                                                                               

 

COMUNE   DI   CINISI
     (Provincia di Palermo) 

 
III SETTORE LL.PP. 

 

per affidamento esecuzione interventi di sistemazione di alcuni edifici 

orto complessivo progetto € 50.300,00 – IMPORTO DEI LAVORI 

 ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI AL RIBASSO

in esecuzione alla determina n.  1143   del 09/10/2017
procedura di manifestazione di interesse per l’esecuzione  di interventi  di sistemazione di alcuni 
edifici siti nel comune di Cinisi, mediante procedura negoziata, in applicazione all’art. 36 comma 2 
lett.b) del D.lgs 50/2016 e s.m.i. ,  da avviare con n. 9  ditte aventi fatta richiesta di iscrizione 
all’albo dei cottimi fiduciari vigente nel comune di Cinisi 

 esclusivamente i soggetti che abbiano fatto istanza di iscrizione 
, potranno, entro le ore 13 del  27/10/2017  

ll’esecuzione di tali interventi,  facendo pervenire  la richiesta  via pec: 
allegando all’istanza  tutte le informazioni, dati, stato di fatto, 

dichiarazioni, possesso di requisiti prescritto di cui all’allegato A del presente avviso

si procederà alla selezione di un numero non superiore a 
mediante sorteggio che sarà tenuto nei locali  
in data  30/10/2017  alle ore 12,00, al fine di individuare le imprese 

con le quali avviare la procedura negoziata. 

caso che gli operatori economici richiedenti siano in numero inferiore a 

Si precisa che gli inviti, alle ditte selezionate per l’avvio della  procedura negoziata, 
esclusivamente tramite pec, all’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione

            F.to           Il Responsabile  del Settore LL.PP.

                                                                               Geom. Evola Vincenzo

COMUNE   DI   CINISI 

esecuzione interventi di sistemazione di alcuni edifici 

IMPORTO DEI LAVORI € 

ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI AL RIBASSO 

/2017 , intende avviare 
i interventi  di sistemazione di alcuni 

, in applicazione all’art. 36 comma 2 
aventi fatta richiesta di iscrizione  

che abbiano fatto istanza di iscrizione 
  , manifestare il loro 

la richiesta  via pec: 
tutte le informazioni, dati, stato di fatto, 

o di cui all’allegato A del presente avviso. 

si procederà alla selezione di un numero non superiore a nove  a cui 
 del III Settore LL.PP. 

,00, al fine di individuare le imprese 

caso che gli operatori economici richiedenti siano in numero inferiore a tale numero,  l’invito 

Si precisa che gli inviti, alle ditte selezionate per l’avvio della  procedura negoziata, saranno  inviate 
esclusivamente tramite pec, all’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione 

Il Responsabile  del Settore LL.PP. 

Geom. Evola Vincenzo 


