Prot. 6394 del 26/08/2020

Comune di Mandas
Provincia del Sud Sardegna

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 29/04/2020

RENDE NOTO IL SEGUENTE AVVISO
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO
DI OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
AI SENSI DEGLI ARTT. 35, 36, 63, 157 E 163 DEL D.LGS 50/0216 e s.m.i.
Visti gli l’artt. 35, 36, 63, 157 e 163 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il Comune di Mandas intende
procedere alla formazione di un elenco di operatori economici e a tal fine avvia una indagine
finalizzata a raccogliere manifestazioni di interesse delle imprese/ditte che sono interessate ad essere
invitate a presentare offerta per l’eventuale esecuzione di lavori, servizi e forniture di cui al
Regolamento approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 11 del 29/04/2020 denominato
“REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DEGLI APPALTI DI LAVORI, FORNITURE E
SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE”.
In relazione alla natura degli affidamenti il Comune di Mandas si impegna a favorire nel rispetto delle
proprie esigenze e delle specifiche esperienze e competenze dei soggetti iscritti, idonea rotazione
nella richiesta di offerte e nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza e pubblicità.
L’impresa che intende dichiarare la propria volontà ad essere inserita nell’elenco di cui all’oggetto
dovrà compilare integralmente i moduli uniti al presente avviso (All. A1 sez. 1 – 2 – 3 e 4, All.2 e
All.3) allegando la documentazione in essi richiamati.
Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire l’istanza all’ufficio protocollo del Comune
di Mandas (attraverso pec all’indirizzo comune.mandas@cert.legalmail.it) riportando nell’oggetto la
seguente dicitura:
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“DOMANDA DI ISCRIZIONE ELENCO OPERATORI ECONOMICI DEL SETTORE
TECNICO, DA INVITARE ALLE PROCEDURE NEGOZIATE PER L’APPALTO DI
LAVORI, FORNITURE E SERVIZI DI CUI AGLI ARTT. 36, 63 E 163 DEL D.LGS 50/2016
e nel caso
•

SEZIONE I – APPALTI DI LAVORI

•

SEZIONE II – APPALTI DI SERVIZI

•

SEZIONE III – APPALTI DI FORNITURE

•

SEZIONE IV – APPALTI DI SERVIZI TECNICI

NON SARANNO AMMESSE LE ISTANZE PERVENUTE IN MODALITA’ DIFFERENTI
DA QUELLE PREVISTE NEL PRESENTE AVVISO.
Ogni informazione potrà essere richiesta presso l'Ufficio Tecnico Comunale nei seguenti giorni:
LUNEDI – MERCOLEDI’ – VENERDI’ dalle ore 11:00 alle ore 13:00
o tramite uno dei seguenti 2 indirizzi di posta elettronica: lavoripubblici@comune.mandas.ca.it
oppure areatecnicamandas@gmail.com
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.
Il trattamento dei dati personali presenti nelle istanze che verranno inviate al Comune di Mandas è
finalizzato unicamente alla formazione di un elenco di ditte da utilizzare per l'eventuale affidamento
di lavori di OO.PP , di servizi o forniture;
Il trattamento dei dati sarà effettuato dal Comune di Mandas esclusivamente nei limiti necessari alle
finalità indicate mediante strumentazioni idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati
inviati; L'invio dei dati richiesti è obbligatorio per la formazione dell'elenco delle ditte; l'eventuale
rifiuto a fornire i dati o la loro omissione comporterà l'esclusione da tale elenco;
L'utilizzo e l'archiviazione dei dati avverrà solo all'interno della sede del Comune di Mandas e sarà
effettuato soltanto dai responsabili incaricati del trattamento. Il presente avviso con tutti gli allegati
viene pubblicato sul sito internet www.comune.mandas.ca.it all’Albo pretorio online e nella sezione
“Amministrazione trasparente”.
Il Responsabile unico del Procedimento e del Settore
Geom. Nicola Zedda
Mandsa, 26/08/20

