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CATTOLICA

Avviso pubblico di manifestazione di interesse per 15espletamento di
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando

di gara per 15affidamento dei lavori di ?Manutenzione straordinaria
presso la RSA di Cattolica per Ijattivazione del nuovo centro prelievi"

(art. 36, commi 2 lett. c) e 7 del D.lgs. n. 50/2016)

COMUNICATO

Visto il Comunicato ANAC del 18 luglìo 2018 "Indicazioni alle stazioni appaltantí sul tema del

sopralluogo obbliqatorio nella fase della manifestazione di interesse nelle procedure neqoziate", a

parziale modifica dell'Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l'espletamento di

procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per l'affidamento dei lavori di

"Manutenzione straordinaría presso la RSA di Cattolica per l'attivazione del nuovo centro prelievi"

del 18/07/2018 pubblicato in data 19/07/2018, ritenuto in virtù del recente Comunicato dell'ANAC di non

procedere all'obbligo della presa visione dei luoghi, si comunicano i nuovi termini dell'awiso pubblico

come segue:

- Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate esclusivamente

a mezzo PEC all'indirizzo: protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it entro e non oltre le ore 12,30 del

giorno 06/08/2018.

- Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse superíori a 20 la Stazione

Appaltante limiterà il numero dei candidati a tale numero da invitare sulla base sorteggio pubblico da

eseguirsi il giorno 21.08.2018 alle ore 11,00 presso il settore LLPP del Comune di Cattolica.
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