Comune di Capo d’Orlando
(Città Metropolitana di Messina)

AREA CONTRATTI, APPALTI E MANUTENZIONE
Ufficio Responsabile Area

Oggetto: Invito a presentare offerta per la partecipazione alla manifestazione di interesse per
l'individuazione dell'operatore e/o di soggetti idonei all'affidamento temporaneo del servizio di
spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani differenziati, indifferenziati ed assimilati e
conferimento in discarica autorizzata, da eseguire all'interno del territorio comunale di Capo
d’Orlando (ME) eventualmente tramite ordinanza contingibile ed urgente.
AVVISO ESPLORATIVO
Amministrazione Committente: Comune di Capo d’Orlando - Via Vittorio Emanuele n. 7 - 98071
CAPO D’ORLANDO (ME) - pec: protocollo@pec.comune.capodorlando.me.it - Tel. 0941-915111
Premesso che la ditta attualmente affidataria del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti
solidi urbani differenziati, indifferenziati ed assimilati e conferimento in discarica autorizzata ha
attivato le procedure di licenziamento dei dipendenti impegnati nei suddetti servizi per il 15-09-2019,
confermando così l’intenzione di rescindere il contratto di servizio stipulato con questo Ente.
Ritenuto di dover assicurare la continuazione del servizio di igiene ambientale nel territorio comunale, in
caso di insistenza per la rescissione del contratto da parte della ditta attualmente affidataria e nelle more
dell’approvazione del piano di intervento e dell’espletamento della relativa procedura di appalto da parte
della S.S.R. Messina Provincia, è nelle intenzioni dell'Amministrazione Comunale espletare un'indagine
esplorativa al fine dell'individuazione degli Operatori Economici interessati ad assumere il servizio di
spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani indifferenziati e differenziati ed assimilati
all'interno del territorio di Capo d’Orlando con relativo conferimento in discarica autorizzata ed ai
centri specializzati per la raccolta differenziata, per il periodo di mesi 06 (sei), decorrenti dalla data di
sottoscrizione per ricevuta dell'affidamento, tramite eventuale emanazione di un'ordinanza contingibile
ed urgente in materia di igiene urbana, restando inteso che qualora intervenga l'aggiudicazione della gara
d'appalto da parte della S.R.R. Messina Area Metropolitana l'Ordinanza medesima sarà revocata.
Il presente avviso esplorativo è svolto solo per fini conoscitivi preliminari, non assume
caratteristiche concorsuali, non determina alcun diritto e non dà luogo alla formazione di alcuna
graduatoria.
La presentazione della manifestazione di interesse da parte dell'Operatore Economico non
vincola l'Amministrazione Comunale e non fa sorgere in capo al soggetto partecipante alcun
diritto e/o risarcimento e/o indennizzo.
L'affidamento temporaneo ha per oggetto la gestione del servizio di spazzamento, raccolta e
trasporto dei rifiuti solidi urbani differenziati, indifferenziati ed assimilati e conferimento in
discarica autorizzata, nelle more dell'espletamento della relativa gara da parte della S.R.R. Messina Area
Metropolitana, secondo le prescrizioni legislative e nel rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata
previsti dalla normativa Regionale e Nazionale.
Breve descrizione dei servizi
Territorio del Comune di Capo d’Orlando: abitanti residenti n. 13.286 - superficie territorio 1 4 , 5 0
kmq.
Il servizio oggetto di affidamento comprende i seguenti servizi di base:

1

•
•
•
•
•
•

90500000 - 2 Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici
90511000 - 2 Servizi di raccolta di rifiuti
90511200 - 4 Servizi di raccolta rifiuti domestici
90511100 - 3 Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani
90512000 - 9 Servizi di trasporto di rifiuti
90610000 - 6 Servizi di pulizia e di spazzamento stradale

Durata del servizio: La durata è stabilita in mesi 06 (sei) a decorrere dalla data di sottoscrizione
dell'ordinanza di affidamento dei servizi di cui sopra; la medesima ordinanza potrà essere interrotta in
qualsiasi momento se interviene l'aggiudicazione della Gara da parte della S.R.R. Messina Area
Metropolitana anche prima della scadenza di detto affidamento; in tal caso l'affidamento medesimo è da
ritenersi inefficace e l'operatore non ha nulla a che pretendere dalla stazione committente per il periodo
successivo all’interruzione del servizio.
L'importo complessivo del servizio per 06 (sei) mesi è pari ad € 972.270,84, di cui €. 588.340,80 per
costo personale non soggetto a ribasso, €. 10.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso,
€. 265.999,98 per importo a base di asta, €. 2.000,00 per direttore esecuzione ed € 4.865,76 per RUP.
Tale importo è da ritenersi comprensivo di tutte le spese connesse all'erogazione del servizio,
incluse quelle necessarie per il reperimento degli strumenti e materiale di supporto, escluso IVA al 10%.
Costi di conferimento: Il costo di conferimento agli impianti delle varie frazioni di rifiuti
differenziati e indifferenziati sono da intendersi posti a carico della stazione appaltante Comune di
Capo d’Orlando, come gli eventuali proventi derivanti dalla vendita dei rifiuti differenziati
conferiti in forza delle convenzioni sottoscritte tra il Comune ed i Consorzi di filiera.
Modalità di individuazione degli operatori: L'acquisizione delle istanze di partecipazione è
finalizzata ad individuare l'operatore economico a cui il Sindaco potrà ordinare l'esecuzione del
servizio per il periodo sopra indicato del presente avviso.
Principali modalità di finanziamento: Fondi di bilancio del Comune di C ap o d ’O rlan d o .
Requisiti di partecipazione: Tutti i requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data
di presentazione delle istanze e devono essere mantenuti sino alla conclusione dell'affidamento.
A. Requisiti di ordine generale:
• non trovarsi in alcuna delle fattispecie di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs n. 50/2016 e
ss.mm.ii.;
• non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs del2001 n. 165 o in
ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione;
• iscrizione alla "White List" (con istruttoria completata) presso la Prefettura territorialmente
competente (da ritenere obbligatoria ai sensi di quanto chiarito dall'ANAC con atto n. l del
21/01/2016);
B. Requisiti di idoneità professionale (art. 83, c. 1, lett. a, del D.lgs 50/2016):
B.1. Iscrizione nel Registro Imprese presso la competente C.C.I.A.A. ai sensi dell'art. 83, c.1, lett.
a D.Lgs. n. 50/2016, per attività inerenti l'oggetto del servizio e più precisamente raccolta e
trasporto rifiuti urbani ed assimilati oltre che pulizia e disinfezione; si precisa che tali attività
devono essere elencate tra le attività esercitate dall'impresa.
B.2. Iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali, di cui al D.Lgs n. l 52 del 03/04/2006 ed al D.M.
n. 120 del 03/06/2014 nelle seguenti categorie e classi minime:
 Categoria l Classe E
 Categoria 4 Classe E
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 Categoria 5 Classe E
 Categoria 8 Classe E
Per il requisito di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali, per i requisiti di ordine generale e
professionale, non è ammesso il ricorso all'istituto dell'avvalimento. Si precisa e si prescrive che in caso
di partecipazione in raggruppamento temporaneo già costituito o da costituirsi, tutte le imprese del
raggruppamento devono possedere i requisiti di partecipazione di cui ai punti precedenti.
C. Capacità economica e finanziaria di cui all'art 83, lett. b, del D.lgs 50/2016:
C.l. Fatturato annuo globale dell'impresa, al netto dell'IVA, realizzato in ogni anno del triennio
antecedente
(2016-20 l 7-2018) l'avviso
di manifestazione
pari o superiore
all'importo
complessivo posto a base d'asta;
C.2. Fatturato specifico al netto dell'IVA, relativo ai servizi nel settore oggetto del presente avviso
esplorativo per manifestazione di interesse, realizzato in ogni anno del triennio antecedente (2016-20172018) l'avviso di manifestazione dell'importo complessivo posto a base d'asta.
N.B.: I suddetti requisiti dovranno essere dimostrati, ai sensi dell'art. 86 del Codice e
dell'allegato XVII, mediante presentazione di estratti di bilancio, di cui si possa evincere il
fatturato globale d'impresa e l'importo relativo al settore oggetto del presente avviso
esplorativo per manifestazione di interesse, realizzati nel triennio antecedente la data di
pubblicazione dell'avviso, dettagliando gli importi per ciascun esercizio finanziario.
D. Capacità tecnica-professionale di cui all'art 83, lett.c del D.lgs 5012016:
D.l. Elenco dei mezzi di cui l'operatore dispone nell'immediato, per l'esecuzione dell'affidamento così
come richiesti nella relazione tecnica esplicativa del servizio (specificare se a titolo di proprietà,
locazione, comodato d'uso o altro titolo idoneo).
D.2. Possesso delle seguenti certificazione ambientali e di qualità:
 ISO 9001:2008 per i servizi di Igiene Urbana, rilasciato da organismo accreditato ai sensi delle
norme serie UNI CEI;
 ISO 14001:2004 per i servizi di igiene Urbana, rilasciato da organismo accreditato ai sensi delle
norme serie UNI CEI;
 BS OHSAS 1800 l :2007 per i servizi di igiene Urbana, rilasciato da organismo accreditato ai sensi
delle norme serie UNI CEI.
N.B.: I suddetti requisiti, dovranno essere dimostrati, allegando copia dei certificati conformi
all’originale.
D.3. Copertura
assicurativa
contro i rischi professionali
di almeno €. 5.000.000,00
(eurocinquemilioni/00).
N.B.: Il suddetto requisito, dovrà essere dimostrato, allegando copia conforme all'originale della
polizza.
Cauzioni e garanzie richieste: L'offerta del concorrente deve essere corredata da una dichiarazione ove
si impegna in caso di affidamento a stipulare idonea polizza fidejussoria o altra garanzia sotto forma di
cauzione, pari al l0 % dell'affidamento. La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in
contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del deposito, presso una sezione di
tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione
aggiudicatrice.
I contratti fideiussori ed assicurativi devono essere conformi allo schema di polizza tipo approvato dal
Ministero delle Attività produttive con Decreto 12/03/2004 n.123. Si precisa che in caso di rilascio di
fidejussione trova applicazione art. 93, c. 7, Decreto Legislativo n. 50/2016. Inoltre, il concorrente,
pena l'esclusione, dovrà essere in possesso di un'apposita polizza R.C. per i rischi derivanti dall'attività
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professionale svolta, così come sopra indicato.
Sopralluogo: È fatto obbligo ai concorrenti pena l'esclusione di eseguire apposito sopralluogo
presso i territorio oggetto del servizio al fine di rendersi edotti delle condizioni generali e particolari di
esecuzione dei servizi da rendere e dichiararlo in sede di offerta.
Procedura di individuazione dell'operatore: Fermo restando il possesso di tutti i requisiti richiesti
dal presente avviso, l'individuazione dell'operatore avverrà con il criterio del prezzo più basso determinato
mediante offerta espressa in cifre percentuali di ribasso con 2 (due) decimali sull'importo del servizio
assoggettabile a ribasso.
Modalità di presentazione della manifestazione di interesse: Gli operatori economici interessati
dovranno far pervenire la propria offerta entro il termine perentorio, pena l'esclusione, delle
ore 12:00 del giorno 16.09.2019 all'indirizzo "Comune di Capo d’Orlando, Via Vittorio Emanuele, n.
7", in plico chiuso e sigillato,
recante all'esterno le informazioni relative all'operatore
economico concorrente (denominazione o ragione sociale - codice fiscale - indirizzo PEC per le
comunicazioni) e riportare la dicitura: "Avviso esplorativo relativo alla manifestazione di
interesse per l'individuazione di soggetti idonei per l'affidamento temporaneo del servizio di
spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati nel
Comune di Capo d’Orlando e conferimento in discarica autorizzata".
Il plico deve contenere al suo interno due buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del
mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'avviso esplorativo e la dicitura, rispettivamente:

Busta A - Documentazione amministrativa

Busta B - Offerta economica
Nella busta A - “Documentazione Amministrativa” chiusa, sigillata e controfirmata, recante
all'esterno il nominativo dell'impresa e la dicitura "BUSTA A - DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA" devono essere contenuti i seguenti documenti:
A. Domanda di partecipazione, sottoscritta dal legale rappresentante, con la quale l'operatore
economico chiede di essere ammesso e dichiara di autorizzare la Stazione Committente
all'utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) per l'invio di ogni comunicazione. Nel
caso
di
operatore economico che
partecipa in
associazione temporanea o come
consorzio non ancora costituito, la domanda, deve essere prodotta da tutti i soggetti che
costituiranno la predetta associazione o consorzio; alla
domanda, in
alternativa
all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia .
fotostatica di un documento di identità del/dei sotto scrittore/i; la domanda può essere
sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa, a pena
di esclusione, la relativa procura speciale, in originale o in copia con dichiarazione di autenticità
ai sensi del D.P . R. n. 445/2000, accompagnata da dichiarazione, ai sensi dell'art. 4 7 del
D.P.R. n.445/2000, che la procura stessa è tutt’ora valida ed efficace e che non è stata revocata,
né sospesa, né modificata in tutto o in parte.
B. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/00,
sottoscritta dal legale
rappresentante de11 'operatore concorrente e corredata da copia
fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità, con la quale si
attesta il possesso dei requisiti di ordine generale, di cui al precedente punto A. Requisiti di ordine
generale.
C. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/00,
sottoscritta dal legale rappresentante del1'operatore concorrente e corredata da copia fotostatica di
un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità, con la quale si attesta il
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possesso dei requisiti di ordine generale, di cui al precedente punto B. Requisiti di idoneità
professionale (art. 83, c. 1, lett. a, del D.lgs 50/2016) ed allegati i relativi mezzi di prova.
D. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/00,
sottoscritta dal legale rappresentante dell’'operatore concorrente e corredata da copia fotostatica di
un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità, con la quale si attesta il
possesso dei requisiti di ordine generale, di cui ai precedenti punti C. Capacità economica e
finanziaria di cui all'art 83, lett. b, del D.lgs 50/2016
E. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR
445/00, sottoscritta dal legale rappresentante dell’'operatore concorrente e corredata da
copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di
validità, con la quale si attesta Capacità tecnica-professionale di cui all'art 83, lett. c del D.lgs
50/2016 ed allegati i relativi mezzi prova.
F. Dichiarazione d’Impegno al rilascio di apposita cauzione definitiva, come previsto dal
presente avviso.
G. Dichiarazione di aver effettuato apposito sopralluogo nell’ambito del territorio comunale di Capo
d’Orlando ed allegare relativo certificato in originale.
H. Protoco11o di legalità: Dichiarazione resa ai sensi del protoco11o di legalità "Accordo Quadro
Carlo Alberto Dalla Chiesa stipulato il 12 Luglio 2005 fra la Regione Siciliana, il Ministero
dell'Interno, le Prefetture de1l'Isola, l'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, l'INPS e l'INAIL
(Circolare Assessoriale Regionale LL.PP. n.593 del 3110112006);
I. Dichiarazione di clausola sociale di impegno ad assumere in via prioritaria il personale attualmente
in forza.
J. Dichiarazione di impegnarsi, in caso di incarico tramite Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente, a
comunicare un numero di conto corrente sul quale il Comune di Capo d’Orlando farà confluire tutte le
somme relative all'appalto e si obbliga ad avvalersi del suddetto conto corrente per tutte le operazioni
relative al servizio.
K. Dichiarazione di avere nel complesso preso conoscenza, a seguito di sopralluogo in sito, di tutte le
circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o
influire sia sull’esecuzione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare,
pertanto, remunerativa offerta economica presentata;
L. Dichiarazione di aver preso visione e di accettare la relazione tecnica esplicativa redatta e con essa tutte
le condizioni e/o prescrizioni nella stessa contenute a qualunque titolo;
M. Dichiarazione di impegnarsi al rispetto degli standard in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro così come previsto dal D.lgs 9 Aprile 2008, n. 81.
La busta B – “Offerta economica” chiusa, sigillata e controfirmata, deve recare all'esterno il
nominativo dell'impresa e la dicitura "BUSTA B - OFFERTA ECONOMICA” ed al suo interno
dovrà contenere la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o dal suo procuratore,
recante, a pena di esclusione:
 l'indicazione in cifre ed in lettere del massimo ribasso percentuale offerto sull'importo a
base d'asta soggetto a ribasso, formulato con due cifre decimali. Non si terrà conto delle
cifre decimali successive alla seconda. In caso di discordanza fra il prezzo indicato in lettere e
quello indicato in cifre, è valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione.
 Non saranno ammesse offerte parziali, in aumento e/o condizionate.
Offerte anormalmente basse: La Stazione Committente può valutare, ai sensi di legge, la
congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. La
procedura si conclude con la verifica di congruità delle posizioni dichiarate, con relativa
graduatoria che verranno trasmesse all'Amministrazione Comunale per quanto di propria competenza.
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Precisazioni:
a. La Stazione di Committenza, si riserva la facoltà di non procedere all'affidamento del
servizio a suo insindacabile giudizio e senza che per questo si possa pretendere rimborsi a qualsiasi
titolo;
b. La presentazione dell'offerta comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le
prescrizioni contenute nel presente avviso e nel capitolato speciale;
c. Si procederà eventualmente all'affidamento del servizio anche in presenza di una sola offerta
valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.
d. Le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti generali e ogni altra dichiarazione resa per
la partecipazione al presente avviso esplorativo per manifestazione di interesse sono soggette a
verifica.
Pubblicità della procedura: Il presente avviso con i relativi allegati viene pubblicato all'Albo
Pretorio on-line dell'Ente e nella sezione Trasparenza - Bandi – Avvisi del sito istituzionale dell’Ente al
seguente indirizzo: www.comune.capodorlando.me.it
Modalità della selezione: Il Responsabile del Procedimento, in seduta pubblica, effettuerà
l'esame di tutte le istanze pervenute al fine di accertarne l'ammissibilità in base alla completezza
dei dati e della documentazione contenuti nella busta "A" e procederà all'ammissione o
all'esclusione delle aziende partecipanti, di seguito verranno aperte le buste "B" - offerta
economica; concluse tali fasi sarà stilata un elenco al fine di consentire al Sindaco la scelta
e/o l ’ individuazione dell'operatore a cui disporre l'esecuzione del servizio mediante ordinanza
sindacale.
Trattamento dati personali: S’informa, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento Europeo
n. 679/2016, che i dati personali fomiti dagli operatori, obbligatori per le finalità connesse
all'espletamento della selezione,
saranno trattati dal Comune di C a p o d ’ O r l a n d o , in
conformità alle disposizioni contenute nella legge medesima.
Richieste di informazioni: Chiarimenti ed approfondimenti sulla procedura possono essere richiesti
al Comune
di
Capo d’Orlando, Via V. Emanuele, tel. 0941.915111, mail:
protocollo@comune.capodorlando.me.it – Pec: protocollo@pec.comune.capodorlando.me.it
UTC: Responsabile Area Contratti, Appalti e Manutenzione: Geom. Alfredo Gugliotta – tel. 0941.915224 –
mail: alfredo.gugliotta@comune.capodorlando.me.it
Uffìcio
Ambiente:
Geom.
Massimo
Bontempo
–
tel.
0941.915373
mail:
massimo.bontempo@comune.capodorlando.me.it
Avvertenze ed altre i nformazioni: L'operatore economico partecipante alla presente manifestazione di
interesse, è reso edotto della circostanza che il periodo di esecutività dell'Ordinanza Sindacale disposta
ai sensi ex art.191 del D.lgs n.152/2006 e ss.mm.ii., inizialmente calibrato in mesi sei (06), potrà essere
passibile di revoca qualora venga individuato il soggetto contraente per il Servizio di igiene urbana
nel Comune di Capo d’Orlando a seguito di gara d'appalto ad evidenza pubblica gestita dalla SRR
Messina AREA Metropolitana di Messina.
In ogni caso l'ordinanza verrà immediatamente a cessare nel momento in cui si perfezioneranno le
procedure relative all'individuazione del contraente e alla consegna del Servizio di spazzamento,
raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, tramite l'SRR
Messina Area Metropolitana, senza nulla a pretendere da parte del soggetto incaricato del servizio
tramite ordinanza sindacale contingibile e urgente. Il servizio affidato, eventualmente potrà essere
prorogato per ulteriore mesi 06 (sei), se la gara d'appalto ad evidenza pubblica gestita dalla S.R.R.
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Messina AREA Metropolitana
non sarà completata alla data di scadenza dell'Ordinanza
Contingibile ed Urgente emessa a seguito del presente avviso.
Nessuna doglianza pertanto, a qualsiasi titolo richiamata, potrà quindi essere opposta al Comune di
Capo d’Orlando da parte dell'incaricato del servizio nel caso in cui l'esecutività del servizio copra un
periodo inferiore a quello originariamente indicato nella relazione tecnica e nell'Ordinanza
Sindacale.
L’operatore economico affidatario, preso atto che nel territorio comunale è già in atto il sistema di
raccolta "porta a porta", dovrà garantire la disponibilità, sin dalla data di decorrenza dell'emissione
dell'Ordinanza di che trattasi, del materiale ed attrezzature, ed altro occorrente e attivare
nell'immediato il servizio e di garantire il raggiungimento delle percentuali minime di Raccolta
Differenziata, previste e stabilite dalla normativa vigente in materia, sin dal primo mese di inizio del
servizio. Fermo restando che la specifica responsabilità del raggiungimento di tali percentuali resta
esclusivamente in capo all'operatore incaricato.
L'operatore economico affidatario, inoltre, dovrà attenersi a quanto stabilito dall'Ordinanza
Sindacale n. 234 del 25.10.2017 che disciplina le modalità di conferimento dei rifiuti solidi urbani ed
assimilati al regime pubblico di raccolta, mediante il servizio di raccolta e/o smaltimento con il
sistema "porta a porta" e, inoltre, dovrà garantire l'allestimento dell’area C.C.R., già individuata dal
Comune in località Pissi di Capo d’Orlando, e che verrà anche messa a servizio della cittadinanza.
Il presente Avviso non costituisce invito a partecipare a gara pubblica ma semplice richiesta di manifestare
interesse per esperire confronto concorrenziale tra più operatori economici preordinato ad adozione di
specifica ordinanza contingibile ed urgente in materia di igiene pubblica, motivo per cui le proposte di
manifestazione di interesse non vincolano in alcun modo la Stazione Committente né possono far
insorgere nei partecipanti alcun diritto in ordine all'eventuale incarico di svolgimento del servizio.
Capo d’Orlando, 29.08.2019
Il Responsabile Area
(Geom. Alfredo Gugliotta)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 3, comma 2, del Decreto
Legislativo n. 39/1993.
Originale firmato e custodito agli atti del Comune.

7

