COMUNE DI SILIQUA
Settore socioassistenziale
Servizio politiche sociali e giovanili
Via Mannu, 32 – 09010 Siliqua
Tel. 0781 7801214 – fax 0781 7801225
pec: socioculturale@pec.comune.siliqua.ca.it – email: socioculturale@comune.siliqua.ca.it
sito web: www.comune.siliqua.ca.it
Prot.6851
Siliqua, 6.7.2015
AVVISO PER INDAGINE DI MERCATO
PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI QUALIFICATI DA INVITARE ALLA GARA INFORMALE
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “TRASPORTO UTENTI DEL SERVIZIO DI SPIAGGIA DAY“
(Art. 125 decreto legislativo n°163/2006 e s.m.i. e regolamento comunale per l’acquisizione di beni e
servizi in economia approvato dal C.C. con atto n. 43 del 5.8.2008).

Il Comune di Siliqua intende provvedere all’individuazione del soggetto qualificato cui affidare il servizio
di “trasporto degli utenti del servizio di spiaggia –day” previsto per l’estate 2015. Tale servizio dovrà
essere effettuato con le seguenti modalità:
- trasporto degli utenti da Siliqua alla spiaggia del Poetto di Cagliari e viceversa, per due settimane dal
lunedì al venerdì compreso (complessivi n. 10 viaggi di andata e n. 10 viaggi di ritorno) da effettuarsi con
pullman GT da almeno 55 posti dotato di aria condizionata. Il periodo ipotizzato è dal 27 luglio al 7
agosto 2014.
Si invitano gli operatori economici qualificati a segnalare il loro interesse alla procedura in oggetto,
inviando al Comune di Siliqua, entro il giorno 15 luglio 2015, ore 12:00 , la dichiarazione di
manifestazione d’interesse e di pre-qualificazione in allegato, che contiene i requisiti di partecipazione e le
note informative sul servizio, mediante PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.siliqua.ca.it con oggetto:
“manifestazione d’interesse per avviso di indagine di mercato trasporto servizio spiaggia day”
L’indagine di mercato viene avviata a scopo esclusivamente esplorativo (nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di
trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità) e pertanto non vincola in alcun modo
l’Amministrazione comunale con gli operatori che hanno manifestato il loro interesse, non trattandosi di
avviso di gara o procedura di gara.
I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del D.Lgs 196/2003 e s.m.i,
esclusivamente per le finalità connesse al l’espletamento della suddetta procedura.
Per qualsiasi informazione gli interessati potranno rivolgersi al responsabile del settore socioassistenziale
Duilio Zanda – tel. 07817801214 – email: socioculturale@comune.siliqua.ca.it.
Si avvisa che tutte le comunicazioni inerenti il servizio avverranno mediante PEC.
Il presente avviso è consultabile sul sito internet www.comune.siliqua.ca.it

Il responsabile del settore
- Duilio Zanda -

Allegato
AL COMUNE DI SILIQUA
Settore socioassistenziale
Via Mannu, 32
09010 SILIQUA

DICHIARAZIONE DI manifestazione d’interesse per avviso di indagine di mercato “trasporto servizio
spiaggia day” – anno 2015.

Autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 artt.46-47-76 e del D.Lgs 196/2003 art. 3)
Il sottoscritto _____________________________________nato a _____________________in data:
__________ residente in:____________________________________________________________
legale rappresentante della ditta ________________________________________________
sede operativa in _____________________________________________________________
sede legale in ________________________________________________________________
Codice Fiscale n. _____________ ________ Partita IVA n.____________________________
Tel.__________________Fax.________________Email:______________________________
Pec (obbligatoria): ______________________________________
CCNL applicato: ____________________________________________n° dipendenti ________
Codice ditta INAIL _______________ Posizione assicurativa INAIL (PAT) _______________
Matricola azienda INPS ____________________ Sede competente INPS ________________
Altro ente previdenziale ________________________ Codice impresa _________________
Con la presente manifesta interesse per la procedura sopra indicata.
A tal fine DICHIARA

1.l’iscrizione da cui risulti l’esercizio dell’attività oggetto dell’affidamento nel registro della Camera di
Commercio Industria, Artigianato, Agricoltura di ____________________________________
__________________ al n° ____________;
2. di non trovarsi in nessuna delle condizioni di cui al comma 1, dell’art. 38 del D.Lgs 163/06 e s.m.i.,
ovvero di allegare le dichiarazioni di cui al comma 2, dell’art. 38 del D.Lgs 163/06 e s.m.i.;
3. che non sussistono le circostanze ostative di cui alla legge 31/05/65 n. 575 “Disposizioni antimafia” e
s.m.i.;
4. di non aver subito l’irrogazione di alcuna delle sanzioni o misure cautelari di cui al D.lgs 321/2001;
5. l’inesistenza di situazioni che determinino l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione;
6. di rispondere dell’osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai
contratti collettivi nazionali ed integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle
disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza;
7. che l’impresa non è stata inadempiente o colpevole di gravi negligenze di precedenti contratti con
questa o altre amministrazioni;
8. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a
favore dei lavoratori dipendenti e di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e
tasse;
9. che per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente l’indagine in oggetto e/o di richieste di
chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata, si elegge domicilio l’indirizzo della sede
operativa sopra indicato - ;
Fotocopia di un documento di identità in corso di validità
Data, ________
Il legale rappresentante (timbro e firma)

