S.r.l.
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER LA FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE

Questa Società, unipersonale partecipata al 100% dal Comune di Catania,
ha avviato una procedura di consultazioni preliminari di mercato, ex art.
66 D.lgs. 50/2016, per verificare la presenza di imprese potenziali
contraenti in relazione all’eventuale successivo affidamento della fornitura
biennale di seguito specificata:
SEGNALETICA VERTICALE
DESCRIZIONE MATERIALE
palo zincato antirotazione mm60 - h 330cm
tabella 60x90 FE CL.1
tabella 60x60 FE CL.1
tabella 25X125 FE CL.2
tabella 30x60 fe/cl.1
tabella cm 20x60 FE / CL 1
fig. II 2 art 85 FE/CL1
fig.II 47 art.116 N FE/CLI ø 60
fig. II 79/A art. 120 R FE/CL1
fig. II 80/a art. 122 FE/CL1
fig.II 50 art.116 FE/CLII ø 90
fig.II 37 art.107 FE/CL.2
delineatore di ostacolo fig II 472 art 177 all 10/10 cl.2
specchio in pvc con visiera infrangibile ø 80
bullone 8x35 + dado (200pz/conf.)

Tutti i soggetti interessati dovranno formalizzare apposita richiesta di invito
da inviare a mezzo plico postale o pec entro e non oltre le ore 12,00 del
giorno 07/04/2017, al seguente indirizzo: Sostare s.r.l. Via Aldebaran n°
11 - 95127 Catania oppure info@pec.sostare.it
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Nella richiesta di invito, cosi come nel plico esterno, dovrà essere indicato
l’oggetto della procedura e la ragione sociale della ditta mittente con tutti
gli estremi necessari.
La presente è propedeutica al successivo avvio di una procedura ad
evidenza pubblica ai sensi del D.lgs. 50/2016.

Si precisa che la Società, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti ai
sensi dell’art. 95, comma 12, del D.lgs. 50 del 2016 nonché delle norme
regolamentari

interne,

non

assume

alcun

vincolo

in

ordine

alla

prosecuzione della propria attività negoziale.
Eventuali informazioni possono essere richieste al R.U.P. arch.Chiara La
Spina, tramite e-mail pec: claspina@pec.sostare.it
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.° 196 si
comunica che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento in argomento. Il
titolare del trattamento è SOSTARE s.r.l.
Il RUP
Arch.Chiara La Spina
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