CITTÀ DI LAMEZIA TERME
PROVINCIA DI CATANZARO
AREA VIGILANZA E SICUREZZA URBANA

UFFICIO AUTOPARCO
“ Giov

OGGETTO:
Avviso
pubblico
di
manifestazione
d'interesse
finalizzata
all'individuazione di Ditte per l'affidamento di manutenzione ordinaria e
straordinaria delle parti meccaniche ed elettriche, della carrozzeria e dei pneumatici
da effettuarsi sugli automezzi e sui motocicli / ciclomotori in dotazione al Comando
di Polizia Locale negli anni 2018/2019 e comunque fino all'esaurimento delle somme
disponibili per la fornitura.
CIG: ZF02596DED
In esecuzione della determinazione del Dirigente Area Vigilanza e Sicurezza Urbana- n.
75 del 3.11.2018, ed ai sensi dell' art. 36, comma 2, del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 e ss.mm.
ii., si invitano le ditte interessate a fare pervenire domanda di partecipazione per la gara
informale in oggetto entro e non oltre il termine di 15 giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso.
La domanda deve essere corredata di:
1- certificato di iscrizione alla competente C.C.I. A.A. di data non anteriore a sei mesi
ovvero dichiarazione sostitutiva dello stesso, in carta semplice, con allegata copia di valido
documento di identità del dichiarante, attestante l'iscrizione per attività pertinenti
all'oggetto della gara;
2- autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di ordine generale indicate dall'art.
80 delD.Lgs. 18.4.2016, n. 50 ess.mm.ii.;
Dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande, il Dirigente dell'Area
Sicurezza e Vigilanza Urbana approverà con apposita determina l' elenco delle ditte a
cui sarà diramato l'invito a presentare offerta unitamente allo schema della lettera d' invito.
Ad ogni buon fine, si avverte che la richiesta d'invito non è vincolante per
l'Amministrazione Comunale.
Si avverte anche che la domanda di partecipazione può essere inoltrata al seguente
indirizzo pec:polizialocale@pec.comunelameziaterme.it. In tal caso si consiglia di
preannunciare l' inoltro al seguente indirizzo mail: v.rizzo@comune.lamezia-terme.cz.it
P.S. Si allega copia capitolato.
Istanza di partecipazione e dichiarazione connessa.
Lamezia Terme 6.12.2018
Il Dirigente
(F.to Col. Dott. Salvatore Zucco)
firme autografe sostituite a mezzo stampa
art. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/93 e ss.mm.ii.

