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AREA TECNICO - AMMINISTRATIVA
Unità Operativa Tecnico-Manutentiva - Sede di CAMPOBASSO
Direttore: Ing. Giovambattista Spallone
tel: 0874/409700- fax: 0874/409667 e-mail: giovambattista.spallone@asrem.org

ASREM

Oggetto: AVVISO INDAGINE DI MERCATO - Affidamento diretto ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera
a), del d.lgs 50/2016 per l'affidamento del servizio tecnico per la sistemazione della copertura
dell'immobile ex Antitubercolare di Campobasso in Via Garibaldi

Questa amministrazione rende noto l'intendo di procedere, nel rispetto dei principi di trasparenza, di parità di
trattamento e di rotazione, all'affidamento del servizio tecnico per la sistemazione del tetto dell'immobile sito alla Via
Garibaldi a Campobasso, cx Antitubercolare e consistente:
Rilievo della situazione attuale;
Redazione pratica da presentare al Comune di Campobasso, Ripartizione Urbanistica, al fine del rilascio delle
autorizzazioni per l'esecuzione dci lavori;
Redazione del progetto strutturale;
Redazione progetto esecutivo da porre in appalto;
Direzione Lavori;
Responsabile per la sicurezza.

A tal fine, si invitano tutti i tecnici interessati a manifestare il proprio interesse, previa comunicazione come
successivamente riportato, da far pervenire entro le ore 13:00 del giorno:?} gennaio c.m., all'indirizzo di posta elettronica
certificata asremcùvec.i t.
L'istanza deve riportare la dicitura: "Manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio tecnico per il rifacimento
della copertura dello stabile sito in Campobasso alla Via Garibaldi, ex Antitubercolare"

Si precisò che le offerte presentate a seguito di successiva lettera di invito, costituiranno, per la scrivente stazione
òppaltante, indagine di mercato sulla base della quale verrà selezionato, secondo il criterio dcl minor prezzo di cui
ali' art. 95, comma 4, del d.klgs 50/2016, il contraente affidatario della procedura.
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Il Direttore Amministrativo A.S.Re.M.
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