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AREA TECNICA MANUTENTIVA

in Piirlcn/;) del 08- 10-202 1

AVVISO INDAGINE ESPLORATIVA MEDIANTE RICHIESTA DI PREVENTIVI, AI SENSI
DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LG. N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO PER IL RITIRO DI RIFIUTI DI VARIE TIPOLOGIE ALL'INTERNO DELLA
FIUMARA BONAMICO.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
PREMESSO che questo Ente deve procedere al ritiro e allo smaltimento di materiale vario oggetto
di accumulo di rifiuti di varie tipologie in località Giardino all'interno dell'alveo della Fiumara
Bonamico, dislocato su 3 aree per come segnalato dalla Legione Carabinieri "Calabria" - Stazione
di San Luca - e dalla Polizia Municipale del Comune di San Luca, acquisito al prot. dell'Ente in
data 948 del 27/01/2021;

RENDE NOTO
che il Comune dì San Luca, per favorire la massima trasparenza, tempestività, pubblicità e libera
concorrenza alla presente richiesta di preventivi, non procederà ad una selezione delle
manifestazioni di interesse. Pertanto, tutti gli Operatori Economici interessati saranno
automaticamente ammessi alla presentazione dei preventivi, secondo le modalità e i termini di
seguito specificati.
Questo Settore intende acquisire un preventivo offerta relativo alla rimozione del materiale sopra
indicato, specificando che l'attività di rimozione dovrà avvenire con immediatezza.
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di San Luca - Città Metropolitana di Reggio Calabria - Corso Corrado Alvaro n. 2 cap 89030 - 0964/985012 - fax 0964/985720 - Indirizzo di posta elettronica:
areatecnica.sanluca@asmepec.it
2. SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE
Sono ammessi a manifestare interesse i seguenti soggetti in possesso dei requisiti di capacità
tecnica e professionale e in possesso dei requisiti di cui all'ari, n. 80 del D.Lgs 50/2016 e in
possesso delle qualifiche previste per l'affidamento in oggetto.

3. PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
I lavori verranno affidati ai sensi dell'alt. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n.50/2016 mediante
Indagine esplorativa previa richiesta di preventivi e criterio di aggiudicazione del minor prezzo
offerto, ai sensi dell'alt. 36 comma 9-bis del D.Lgs. n. 50/2016.
4. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Gli interessati dovranno far pervenire al Comune di San Luca in Corso C. Alvaro, 2 - 89030 San
Luca (RC), entro le ore 12.00 del giorno 27/10/2021 il preventivo di che trattasi all'indirizzo
pec all'indirizzo areatecnica.sanluca@asmepec.it
5. NON AMMISSIONE
Saranno escluse le proposte:
- Pervenute dopo la scadenza dei termini a tal fine farà fede esclusivamente il timbro di
ricezione dell'ufficio protocollo dell'Ente;
- Documentazione recante informazioni non veritiere.
6. ALTRE INFORMAZIONI
L'Ente si riserva la facoltà di non affidare l'incarico oggetto del presente bando, fornendo e
pubblicando adeguate motivazioni, senza che nessuno possa avanzare alcun diritto o richieste;
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 si informa che i dati forniti saranno trattati dall'Ente per finalità
connesse alla selezione, dell'eventuale affidamento e successive procedure.
I partecipanti sono tenuti ad effettuare sopralluogo obbligatorio al fine di accertare
personalmente lo stato dei luoghi e la tipologia di rifiuti presenti.
San Luca, 08/10/2021

II Responsabile dell'Area Tecnica
ing. Catanzariti Atìtonella

