CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA
IL COMUNE DI STRADELLA
ED IL
COMUNE DI BOSNASCO

AVVISO PROROGA TERMINI
PER LA PARTECIPAZIONE ALL’INDAGINE DI MERCATO
PER L’AFFIDAMENTO DEI:
“SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI STRADELLA
PER UN PERIODO DI ANNI TRE”
CIG: 7117209AA8
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO E TERRITORIALE
NELLA FUNZIONE DI
“RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI
STRADELLA E BOSNASCO”
PER GLI APPALTI PROPRI DEL SERVIZIO TECNICO E TERRITORIALE
Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico e Territoriale del Comune di
Stradella n. 54/348 del 21/06/2017 con la quale veniva approvato l’avviso pubblico finalizzato
all’avvio dell’indagine di mercato per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla
procedura negoziata per l’affidamento dei servizi in oggetto;
Considerato che il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse, così come si
evince dalla lettura del suddetto avviso, pubblicato sul sul sito Internet del Comune di Stradella per
un periodo di quindici giorni consecutivi, trova scadenza alle ore 12.00 del giorno 07/07/2017;
Appurato che, entro il termine suddetto, è stato presentato, a cura di un operatore economico, un
quesito inerente la procedura di gara in argomento;
Precisato che questa Stazione Appaltante ha provveduto a formalizzare preciso chiarimento in
merito al quesito sopra citato, dandone ampia diffusione mediante la pubblicazione del medesimo
in apposita sezione “FAQ” al bando in oggetto dedicata, nella sezione “news” del sito Internet
comunale;
Valutato che il chiarimento rappresentato possa favorire una maggiore partecipazione alla
procedura in questione e consentire ad una più ampia cerchia di soggetti di proporre la propria
manifestazione di interesse per l’iniziativa in parola e ritenuto pertanto opportuno, nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza enunciati all’art. 30 del D. Lgs.
50/2016, differire i termini di presentazione delle relative candidature per un periodo ritenibile
congruo e proporzionale all’importanza delle informazioni fornite;
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sono prorogati i termini per la presentazione della manifestazione di interesse finalizzata
all’individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento dei
“Servizi cimiteriali del Comune di Stradella per un periodo di anni tre”;
il nuovo termine entro cui tassativamente è possibile presentare le proprie candidature è fissato
per le ore 12:00 del giorno 14 luglio 2017.
le manifestazioni di interesse già pervenute a questa Stazione Appaltante, in forza dell’avviso di
indagine di mercato pubblicato sul sito Internet del Comune di Stradella in data 22/06/2017,
rimarranno pienamente valide;
restano fermi ed invariati i contenuti e le modalità di presentazione prescritte nell’avviso di
indagine di mercato di cui sopra, pubblicato sul sito Internet;
il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale www.comune.stradella.pv.it nella pagina
dedicata ad "Albo Pretorio On Line”, sezione “Avvisi di Gara” nonché nella sezione
“amministrazione trasparente”, sotto sezione “bandi e contratti” del comune di Stradella.
Stradella, 07 luglio 2017
Il Responsabile del Servizio
Tecnico e Territoriale
(Ing. Anna Maria Rogledi)
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