Comune di Montepulciano
Provincia di Siena
Servizi alla Persona – Cultura – Sport – Museo
AVVISO INDAGINE DI MERCATO
Il Comune di Montepulciano, intende procedere con il presente avviso ad indagine di mercato per
l’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata mediante cottimo
fiduciario ai sensi dell’art. 125, comma 11, del D.lgs. 163/2006 per l’ “AFFIDAMENTO IN
GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO “IL TRENINO” SITUATO A MONTEPULCIANO
STAZIONE – VIA GOITO (previsto per una sezione di bambini MEDI / GRANDI)”
L’affidamento avverrà previa procedura negoziata con invito dei concorrenti che hanno dimostrato
il loro interesse a seguito della presente indagine e sarà aggiudicato all’offerente che avrà
presentato l’offerta economica più vantaggiosa.
L’Importo complessivo a base di gara (indicativo) riferito all’anno educativo 2013 / 2014: Euro
78.000,00 (settantottomila).
Possono avanzare richiesta di partecipazione colore che non abbiano alcuna delle cause di
esclusione a contrattare con la pubblica amministrazione e/o con soggetti pubblici, ai sensi della
vigente normativa.
Gli interessati dovranno far pervenire la loro manifestazione d’interesse mediante il modulo
allegato, e completa di indirizzo e-mail, all’Ufficio di Protocollo dell’Ente, entro e non oltre il
19 LUGLIO 2013, indirizzandolo a Comune di Montepulciano - Servizi alla Persona, Cultura,
Sport - Piazza Grande, n. 1 - CAP 53045 - MONTEPULCIANO, oppure tramite fax 0578/757355
(in questo ultimo caso, sarà cura delle imprese richiedenti accertare l’avvenuta ricezione
dell’istanza presso il competente ufficio, chiamando i seguenti numeri 0578/712227 - 0578/712225
conseguentemente resta esclusa qualsiasi responsabilità dell’Amministrazione Comunale).
Successivamente i concorrenti selezionati verranno invitati con apposita lettera contenente
elementi maggiormente dettagliati in merito al successivo svolgimento della procedura ed alle
modalità di effettivo espletamento della fornitura.
Il presente avviso non è in alcun modo vincolante alla prosecuzione della procedura o alla
stipulazione del contratto. L’Amministrazione si riserva di interrompere, di sospendere, di revocare
in qualsiasi momento, per ragioni di pubblico interesse, il procedimento avviato con il presente
avviso senza che alcun operatore economico possa avanza re pretesa alcuna.
Responsabile del procedimento è l’istruttore direttivo Gabriella Gallorini (Tel. 0578 712228, fax
0578 712414, email: istruzioneculturasociale@comune.montepulciano.si.it
Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare l’Ufficio Servizi alla Persona (Tel. 0578
712227).
Montepulciano, 9 LUGLIO 2013

Il RESPONSABILE DI AREA
Gabriella Gallorini

Piazza Grande 1 – 53045 Montepulciano (SI) – tel. 0578 712225 / 27 / 28 – fax 0578 757355
www.comune.montepulciano.si.it – istruzioneculturasociale@comune.montepulciano.si.it

ALLEGATO “1”
AL COMUNE DI MONTEPULCIANO
Piazza Grande, n. 1
53045 – MONTEPULCIANO (SI)
FAX 0578/757355

Il sottoscritto _____________________________________________________________

in qualità di ______________________________________________________________

della ditta ________________________________________________________________

con sede in ____________________________________prov.______________________

tel.n. _______________________________ fax °_______ _________________________

Indirizzo e-mail ___________________________________________________________

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE

a partecipare alla procedura concorsuale che sarà indetta da Codesta Amministrazione per
l’“AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO “IL TRENINO” SITUATO A
MONTEPULCIANO STAZIONE – VIA GOITO (previsto per una sezione di bambini MEDI /
GRANDI)”

DATA_______________________

TIMBRO E FIRMA
_____________________________

