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COMUNE DI ROCCAFORTE MONDOVI’
PROVINCIA DI CUNEO
Via IV novembre n.1
Tel. 0174/65139 Fax 0174/65671
P a r t i t a IVA : 0 0 4 7 8 6 0 0 0 4 2
email: roccaforte.mondovi@ruparpiemonte.it

Prot. 388 del 30/01/2019
AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI
PUBBLICHE AFFISSIONI
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
-

In attuazione della deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 16/01/2019;
In attuazione della determinazione del Responsabile Area Tecnica n. 18 del 28/01/2019;
RENDE NOTO

Che l’Amministrazione Comunale di Roccaforte Mondovì intende affidare, in concessione, il servizio di pubbliche affissioni per
anni tre a decorrere dal 01/03/2019,
Che laddove a seguito della manifestazione di interesse vi siano più soggetti interessati al servizio, si avvierà la procedura
negoziata senza previa pubblicazione di avviso di gara, ai sensi della vigente normativa, mentre nel caso in cui vi sia un solo
candidato interessato l’Amministrazione Comunale procederà ad affidamento diretto, trovando applicazione quanto previsto
dall’articolo 30 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nonché dagli articoli 170,171,172 e 173 sempre del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Che i soggetti interessati possono inviare la propria candidatura redigendo, preferibilmente, l’apposito modulo (ALLEGATO A)
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore ai sensi dell’art. 38, c. 3 del D.P.R.
445/2000, da recapitarsi o direttamente all’Ufficio Protocollo Generale del Comune di Roccaforte Mondovì (Via IV Novembre n. 4,
12088 Roccaforte Mondovì – CN), o a mezzo posta, o a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo
roccaforte.mondovì@ruparpiemonte.it, entro il termine delle ore 12:00 del giorno 08/02/2019, precisando che la data di
scadenza si riferisce inderogabilmente alla consegna e non alla data di spedizione.
Che il presente avviso non costituisce né un’offerta contrattuale, né una sollecitazione a presentare offerta, ma è da intendersi
come mero procedimento preselettivo finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse che non comporta né diritti di
prelazione o preferenza né impegni o vincoli sia per i soggetti che presenteranno manifestazione che per il Comune di Roccaforte
Mondovì ai fini dell’affidamento del servizio di affissioni pubbliche.
Roccaforte Mondovì, 29/01/2019
Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
IL RESPONSABILE AREA TECNICA COMUNALE
Arch. Danilo Coccalotto

