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AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

 

RENDE NOTO 

 

Che l’Amministrazione Comunale, in esecuzione della determina dirigenziale dell’area tecnica n. 49 

del 22/04/2016 intende procedere alla rimozione di una sbarra in ferro installata in contrada Crocifisso 

su una strada in prossimità dell’incrocio con via Barletta;  

 

La base d’asta per le offerte è fissata in euro 200,00 (duecento/00 euro) oltre all’IVA.  

Qualsiasi cifra inferiore alla base d’asta potrà concorrere all’appalto.  

 

I soggetti interessati possono presentare, al protocollo dell’Ente, istanza rivolta al Comune di Rapolla 

(PZ) entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 20 MAGGIO 2016, indirizzata a: 

COMUNE DI RAPOLLA – UFFICIO TECNICO - VIA A. MORO, N° 27 – 85027 RAPOLLA (PZ). 

 

L’istanza deve pervenire, a pena di esclusione, entro il termine sopra indicato e all’interno di un plico 

idoneamente sigillato e sottoscritto sui lembi di chiusura, al fine di garantire la massima trasparenza 

del procedimento.  

Il giorno 20 MAGGIO 2016 alle ore 13:00 presso l’Ufficio Tecnico del Comune, si procederà 

all’apertura dei plichi pervenuti.  

All’apertura dei plichi possono partecipare tutti coloro che hanno presentato offerta.  

 

Il plico deve contenere due buste sigillate e sottoscritte nei lembi di chiusura:  

 

La prima busta è destinata a contenere un certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, in 

corso di validità, o dichiarazione sostitutiva, di abilitazione ad eseguire l’intervento di che trattasi; 

 

Il plico deve inoltre contenere una seconda busta chiusa, idoneamente sigillata e sottoscritta sui 

lembi di chiusura, all’interno della quale è posta l’offerta economica, sottoscritta con allegata 

fotocopia del documento d’identità, in corso di validità, del sottoscrittore. 

 

I lavori di rimozione della sbarra saranno assegnati all’operatore economico che avrà offerto il 

maggior ribasso percentuale sul presso  posto a base d’asta. 

In caso di offerte di pari importo si procederà al sorteggio tra le stesse. 

 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni 

contenute nel D.Lgs. 196/2003 per finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento dei 

lavori.  

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Responsabile del procedimento, Geom. Eduardo Di 

Franco, tel. 0972-647212 - e mail: ufficiotecnico@comune.rapolla.pz.it  

 

Rapolla, lì 10/05/2016 

 

 

IL RESPONSABILE 

                  (Geom. Eduardo Di Franco) 
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