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Prot. n.0004030 Sovramonte, li  15 ottobre 2009

AVVISO PER L’ AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA DELLA 
FORNITURA DI UN MINICOSTIPATORE.

Si  rende  noto  che  il  Comune  di  Sovramonte  intende  affidare,  mediante  gara 
ufficiosa, la fornitura di un minicostipatore da adibire alla raccolta dei rifiuti solidi urbani.

Tutti i soggetti indicati all’art. 34 del D.lgs 12.4.2006, n. 163, che siano in possesso 
dei  requisiti  prescritti  dalla vigente legislazione per la fornitura del mezzo in questione 
potranno chiedere di essere invitati a partecipare alla gara ufficiosa, compilando l’istanza 
allegata sub. 1).

La partecipazione alla gara ufficiosa sarà consentita  anche in qualità di mandatario 
di  raggruppamento,  la  cui  costituzione  dovrà  essere  effettuata  con  le  modalità   e  le 
prescrizioni di cui all’art 37 del D.lgs 12.4.2006, n. 163.

L’invito  a  partecipare  alla  gara  ufficiosa  sarà  inviato  individuando  i  cinque 
concorrenti da invitare secondo l’ordine di ricezione delle istanze pervenute in seguito alla 
pubblicazione del presente avviso al protocollo del Comune di Sovramonte,  con facoltà 
da parte  del  responsabile  dell’Area Tecnica  di  integrare in via ordinaria  ed  a propria 
discrezione il predetto numero di cinque concorrenti con altri concorrenti ritenuti idonei ad 
eseguire la fornitura o il servizio.

Il Comune di Sovramonte si riserva in ogni caso la facoltà di non procedere per 
sopravvenute  esigenze  e  circostanze  e  comunque  a  suo  insindacabile  giudizio, 
all’espletamento della procedura negoziata.

I  dati  personali  relativi  alle  imprese  partecipanti  alla  gara  saranno  oggetto  di 
trattamento,  con  o  senza  ausilio  di  mezzi  elettronici,  limitatamente  e  per  il  tempo 
necessario agli adempimenti relativi alla gara (“Codice in materia di protezione dei dati 
personali”). Titolare del trattamento è il  responsabile del procedimento. Si fa rinvio agli 
articoli e 7 e 13 del D. Lgs. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei 
dati.

Si applicano le disposizioni recate dal D.P.R. 12.4.2006, n. 184. 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
DALLA CORTE Mauro

ALLEGATI:
1) Schema di richiesta di invito.
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