Comune di Eboli
P.O. PATRIMONIO, MANUTENZIONE
TUTELA E SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA E SICUREZZA DELLE AREE
DI PARCHEGGIO PRESSO IL CIMITERO COMUNALE PERIODO 1 E 2 NOVEMBRE 2017.
Esiti
In esecuzione della determina a contrattare n. 1985 del 19/10/2017 si è avviata la procedura a
evidenza pubblica atta a raccogliere manifestazioni d’interesse per procedere all’affidamento di
incarico del servizio di vigilanza e sicurezza delle aree di parcheggio presso il Cimitero comunale nel periodo 1 e 2 Novembre 2017.
Il relativo avviso pubblico veniva pubblicato in data 19/10/2017.
Tale avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione del maggior numero possibile di operatori economici, in modo
non vincolante per l'Ente. Le manifestazioni di interesse hanno l'unico scopo di far conoscere
all'Ente la disponibilità a essere invitati a presentare offerta.
Nell’avviso veniva precisato che si darà corso alla procedura negoziata anche in presenza di
una sola domanda di partecipazione (una sola ditta).
Entro il termine stabilito del 24 (ventiquattro) ottobre 2017 alle ore 11,00, pervenivano al protocollo generale dell’ente le seguenti istanze:
 prot. n. 50305 del 20/10/2017 della ditta Paolino Nicola;
 prot. n. 50547 del 23/10/2017 della ditta Europolice s.r.l.;
 prot. n. 50584 del 23/10/2017 della ditta Security Service Di Tullio;
In base a quanto stabilito dal bando, l’istanza andava presentata secondo lo schema dell'Allegato A e sottoscritta dal legale rappresentante dell'Impresa interessata con allegata copia fotostatica leggibile del documento di identità, valido, di colui che sottoscrive l’allegato “A” (art. 38,
comma 3, DPR 445/2000).
Controllate la dichiarazioni e il documento di identità allegato, non sussistono motivi di esclusione per le ditte sopraelencate.
Gli operatori economici, poiché sono in numero minore di 5, saranno tutti invitati a mezzo pec a
presentare offerta entro 2 giorni dal ricevimento della lettera di invito.
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