


MANIFESTAZIONE DI INTERESSE Gli operatori economici interessati dovranno presentare la

propria  candidatura  utilizzano  il  fac  simile  allegato   al  seguente  indirizzo  pec

comune.sangodenzo@postacert.toscana.it;detto allegato dovrà essere digitalmente sottoscritto dal

legale rappresentante dell’impresa. 

L'oggetto  della  pec  dovrà  riportare  quanto  segue:  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER

PARTECIPAZIONE A PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA B D.LG.S

50/2016 (PROCEDURA SOTTO SOGLIA) RELATIVA ALL' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

DI  PULIZIA  E  SANIFICAZIONE  ELEMENTI  ARREDO  URBANO  ALL’INTERNO  DEL

CENTRO ABITATO DEL CAPOLUOGO DI SAN GODENZO PER  CONTRASTO PANDEMIA

DA COVID 19  CIG Z2632C9B79

Il termine ultimo utile per presentare la candidatura è quello delle ore 12.00 del 27/08/2021. 

L’Amministrazione comunale non prenderà in considerazione le manifestazioni d’interesse: • giunte

fuori termine • non pervenute tramite PEC • non firmate digitalmente • presentate da soggetti non

muniti di legale rappresentanza Nessuna irregolarità, mancanza o incompletezza nelle dichiarazioni

di cui all’allegato 1 potrà essere sanata con il procedimento del soccorso istruttorio di cui all’art. 83,

comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 che non è applicabile alla fase della manifestazione d’interesse. La

presentazione della candidatura in risposta a questo Avviso non genera alcun diritto o automatismo

di partecipazione a qualsiasi altra procedura di affidamento e non comporta per l’Amministrazione

Comunale alcun obbligo di affidamento del servizio di cui trattasi. L'Amministrazione Comunale si

riserva: • di non procedere all'avvio della procedura relativa all'affidamento di cui trattasi • di optare

per una procedura aperta anziché negoziata • di interrompere in qualsiasi momento, per motivi di

opportunità  o  convenienza,  questa  procedura  senza  che  i  soggetti  richiedenti  abbiano  nulla  a

pretendere.

L’Amministrazione procederà all’avvio delle procedure di affidamento anche in presenza di n.1 sola

manifestazione interesse pervenuta valida.

I dati forniti saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, esclusivamente nell'ambito

del presente procedimento per finalità unicamente connesse alla selezione ed eventuale stipula e

gestione del Servizio. 

Al  fine  di  garantire  la  massima  concorrenzialità  verranno  invitati  alla  negoziazione  tutti  gli

operatori  economici,  in  possesso  dei  prescritti  requisiti,  che  nel  termine  ultimo  utile  di

presentazione delle candidature, avranno manifestato il proprio interesse alla procedura. 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO geom. Franco Pretolani 

Email: Urbanistica@comune.san-godenzo.fi.it

INFORMAZIONI E QUESITI 

Per informazioni addizionali e sopralluoghi è possibile rivolgersi a:

Affortunati Federico 0558373834-3394343960- lavoripubblici@comune.san-godenzo.fi.it

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

geom. Franco Pretolani

San Godenzo 19.08.2021


