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AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A FAR PARTE DI UN ELENCO
COMUNALE PER SELEZIONE E AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Scadenza il giorno 30 Settembre 2014 alle ore 12,00
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Vista la Direttiva Assessoriale del 26.07.2013 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione
Siciliana in data 23.08.2013: “Cantieri di servizi - Direttiva di attuazione delle deliberazioni della
Giunta Regionale n. 202 del 06 giugno 2013 e n. 241 del 03 luglio 2013;
Vista la nota prot. n. 2224 del 16.01.2014 con la quale l’Assessorato della Famiglia, delle Politiche
Sociali e del lavoro comunica che, in attesa del Decreto di finanziamento, i Comuni possono
procedere con gare di evidenza pubblica, relativamente alle spese connesse per DPI;
RENDE NOTO
che è indetta una manifestazione di interesse per formare un elenco comunale di Ditte che operano
nel settore, finalizzata alla selezione e all’affidamento di un incarico per la fornitura di DPI
(Dispositivi di protezione individuale) ai soggetti che saranno avviati, presso il Comune di
Grammichele, nei Cantieri di Servizi finanziati dalla Regione Siciliana;
Possono presentare domanda di partecipazione, le Ditte operanti nel settore che manifestano volontà
di far parte di un elenco comunale attinente i Cantieri di Servizi.
La partecipazione alla manifestazione di interesse non implica alcun obbligo nei confronti delle
Ditte da parte del Comune di Grammichele (CT).
I soggetti interessati, dovranno far pervenire apposita domanda di partecipazione, secondo lo
schema “allegato A” del presente avviso, entro e non oltre le ore 12,00 del 30 Settembre 2014 al
seguente indirizzo: Comune di Grammichele (CT), Piazza C.M. di Carafa, n. 1 - 95042
Il plico deve essere recapitato all’indirizzo di cui sopra tramite servizio postale oppure consegnato a
mano al protocollo dell’Ente. Il rischio del mancato recapito del plico rimane a carico esclusivo del
mittente e farà fede la data e l’ora di ricevimento da parte del Comune di Grammichele.
Il plico deve riportare il nominativo e l’indirizzo della Ditta e/o del legale rappresentante, nonchè la
dicitura: “Avviso di manifestazione di interesse per far parte di un elenco comunale per
selezione e affidamento incarico DPI- Cantieri di Servizi – Domanda di partecipazione”.
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Alla domanda compilata correttamente secondo lo schema “allegato A”, seguirà una richiesta di
presentazione offerta, inviata ai richiedenti che risultino in elenco Comunale.
Non saranno valutate le domande pervenute dopo la scadenza fissata da presente avviso (a tal fine
farà fede esclusivamente il timbro di ricezione dell’Ufficio Protocollo del Comune).
L’elenco che verrà formato avrà validità per la procedura di selezione inerente il servizio di
fornitura per DPI “Cantieri di Servizi”.
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet della stazione appaltante
www.comune.grammichele.ct.it. e all’Albo pretorio del Comune.
Gli interessati possono chiedere notizie e chiarimenti inerenti il presente avviso presso il Settore
Tecnico del Comune di Grammichele (CT) (Geom. Michele Iudica tel. 0933859306 - 0933859300 –
mail iudica.michele.@comune.grammichele.ct.it
Grammichele lì 15.09.2014
Il Responsabile del procedimento
Geom. Michele Iudica

Il Direttore del Settore Tecnico
Dott. Ing. Biagio Ventura
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