Istituto Autonomo Case Popolari
TRAPANI
OGGETTO: Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’individuazione di sogge8 da selezionare per
l’aﬃdamento dire:o del servizio tecnico di veriﬁca ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 50/2016 del livello di proge:azione
esecuEva di importo inferiore a €. 40.000,000, ai sensi dell’art. 36 comma 2 le:era a) del D.lgs 50/2016 e art. 31
comma 8 dell’appalto dei “lavori di completamento della Chiesa Parrocchiale di C.da Sasi, a; a garan=re l’immediata
funzionalità, l’inclusione e l’aggregazione sociale recupero alloggi, rifacimento di prospe; e par= comuni – lo; E – F
– comprendente 32 alloggi nel Comune di Calataﬁmi Segesta”. CUP: C95C19000220002 –

Si informa che sul sito dell’ente nella sezione Amministrazione Trasparente h:p://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/
ur1UR033.sto?DB_NAME=n201552&NodoSel=105 e nella pia:aforma telemaEca di negoziazione nell’area dedicata
alla manifestazione di interesse raggiungibile dal seguente link: h:ps://iacptrapani.acquisEtelemaEci.it è stato
pubblicato avviso per una manifestazione di interesse avente ad ogge:o l’appalto del servizio tecnico di veriﬁca ai
sensi dell’art. 26 del D.Lgs 50/2016 del livello di proge:azione esecuEva dell’appalto dei “lavori di completamento
della Chiesa Parrocchiale di C.da Sasi, a; a garan=re l’immediata funzionalità, l’inclusione e l’aggregazione sociale
recupero alloggi, rifacimento di prospe; e par= comuni – lo; E – F – comprendente 32 alloggi nel Comune di
Calataﬁmi Segesta al ﬁne di individuare, nel rispe:o dei principi di non discriminazione, parità di tra:amento,
concorrenza, rotazione e trasparenza, le Di:e da invitare alla successiva procedura di aﬃdamento dire:o mediante
richiesta di oﬀerta ai sensi dell’art. 36 comma 2 le:. a) del D.lgs 50/2016, tramite la pia:aforma telemaEca di
negoziazione dell’Ente. I concorrenE che intendono partecipare alle presenE procedure, rispe8vamente per i servizi di
ingegneria, devono presentare istanza di partecipazione e dichiarazioni a corredo ﬁrmaE digitalmente, secondo i
modelli allegaE al presente avviso, in funzione della Epologia del sogge:o giuridico interessato.
Gli operatori economici che intendono presentare la manifestazione di interesse alla gara dovranno farlo, a pena di
esclusione, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 14 luglio 2020 caricando la relaEva documentazione
amministraEva sulla pia:aforma Digital PA h:ps://iacptrapani.acquisEtelemaEci.it
Trapani, lì 29/06/2020

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Geom. MarEnez Tommaso

Visto: IL CAPO AREA GESTIONE PATRIMONIO a.i.
Do:. Pietro Savona
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