COMUNE DI TAURASI
Provincia di Avellino
Ufficio tecnico - Servizio Edilizia ed Urbanistica

Prot. 4916 del 7 ottobre 2016

AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO CON CONTESTUALE
PRESENTAZIONE DI OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
VOTIVA NEL CIMITERO COMUNALE
NEI GIORNI 1 E 2 NOVEMBRE 2016.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
-

vista la deliberazione di GC n. 159 del 05/10/2016 con la quale sono stati dati indirizzi per
l’affidamento in concessione del servizio di gestione del servizio di illuminazione votiva
nel Cimitero comunale nei giorni 1 e 2 novembre 2016;

-

vista la determina a contrarre n. 6 del 07/10/2016 con la quale si è dato corso alla
presente procedura e sono stati approvati il capitolato speciale d’appalto, il presente
avviso ed il disciplinare di gara,
RENDE NOTO

che il Comune di Taurasi intende espletare una indagine di mercato, ai sensi dell’art. 216,
comma 9, del D. Lgs. 50/2016, con contestuale presentazione di offerta, per l’affidamento in
concessione del servizio di gestione del servizio di illuminazione votiva nel Cimitero
comunale nei giorni 1 e 2 novembre 2016.
Alla procedura di selezione saranno ammessi a partecipare tutti gli operatori economici che
avranno manifestato interesse all’affidamento.
Il servizio verrà aggiudicato in favore dell’operatore economico che avrà offerto il maggiore
aggio al Comune, indicato come percentuale dell’importo complessivo degli introiti derivanti
dalla riscossione delle tariffe pagate dagli utenti. Il valore percentuale non potrà essere
inferiore al 10%, oltre IVA.
Ciascun operatore economico potrà inviare la propria offerta entro le ore 10 del giorno
24/10/2016.
Le ulteriori indicazioni di dettaglio sono riportate nel disciplinare di gara e nel capitolato
speciale d’appalto allegati al presente avviso.
Il Responsabile unico del procedimento è l’ing. Domenico Caputo, tel. 0827/74004, fax
0827/74204, e-mail: protocollo@pec.comune.taurasi.av.it, al quale ci si potrà rivolgere per
ogni informazione riguardante la presente procedura.
Taurasi, 7 ottobre 2016
Il Responsabile del Servizio
(Ing. Domenico Caputo)

