AVVISO
COMALCA scrl deve procedere all’affidamento del servizio di portierato per l’anno 2019 da
svolgersi in Catanzaro - Viale Europa per un importo complessivo inferiore a quello di cui all'art.
36 comma 2 lett. a) d.lgs 50 del 2016.
Le ditte specializzate, con codice ATECO 80.10 e 81.10, sono invitate a manifestare interesse ad
essere invitate all’invio del relativo preventivo entro le ore 12,00 del 19 aprile 2019.
La

manifestazione,

da

inviare

esclusivamente

a

mezzo

pec

al

seguente

indirizzo:

comalca@legalmail.it dovrà necessariamente contenere l’indicazione della ragione sociale, della
partita IVA, della sede, del codice ATECO e dell’indirizzo pec presso il quale ricevere le
comunicazioni nonchè dichiarazione: a) di non vertere in situazioni di conflitto di interessi, anche
potenziale, con la Società; b) di non vertere in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del
D.lgs. n.50/2016.
Stante la natura esplorativa del presente avviso, Comalca scrl si riserva espressamente di non dare
seguito allo stesso ovvero di interpellare un numero non superiore a dieci ditte, individuate secondo
ordine di arrivo delle richieste, nel caso di istanze di invito superiore a tale numero.
Le manifestazioni inviate precedentemente alla pubblicazione del presente avviso non sono da
ritenersi valide. Esse vanno pertanto riformulate, in conformità alle indicazioni contenute nel
presente avviso.
Il presente invito non costituisce espressione di volontà negoziale né comporta per COMALCA
l’assunzione di responsabilità di alcun genere, anche a titolo precontrattuale. Esso non costituisce
offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 del c.c. ed è sottoposto alla legge italiana. Per ogni
controversia ad esso attinente sarà competente in via esclusiva il Foro di Catanzaro.
Catanzaro, 2 aprile 2019
Il Presidente
Dr. Daniele Maria Ciranni
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