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Prot. 137971
AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO
PER L'INDIVIDUAZIONE E SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.36, C0.2, LETT.B) DEL D.LGS. 50/2016 PER IL
SERVIZIO DI PULIZIA DEI MANUFATTI STRADALI DELLA RETE FOGNARIA (POZZETTI,
CADITOIE, CONDOTTE ECC.) SIANO ESSI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI TREVISO O IN
USO ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE

REVOCA
IL DIRIGENTE
Visto che :
• con determinazione dirigenziale n. 1797/2016 si è provveduto ad approvare l’avvio pubblico
finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse funzionali all’avvio di una
procedura negoziata per l’affidamento del servizio di pulizia dei manufatti stradali della rete
fognaria stradale nel territorio comunale
•

con determinazione dirigenziale n. 1827/2016 è stato approvato il progetto esecutivo del
servizio in oggetto, dando mandato al Servizio Acquisti di attivare la procedura di gara, mediante
procedura negoziata, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, mediante attivazione di “Richiesta di
Offerta” sul mercato elettronico della pubblica amministrazione gestito da Consip s.p.a., previa
pubblicazione di un avviso per la ricerca di manifestazioni di interesse;

•

in data 15/11/2016 è stato pubblicato l'avviso pubblico prot. 134528
- nel sito istituzionale www.comune.treviso.it nella pagina dedicata a " GARE E ASTE”,
sezione “ manifestazioni d'interesse ”.;
- l'Albo pretorio
finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse funzionali all’avvio di una
procedura negoziata per l’affidamento del servizio di pulizia dei manufatti stradali della rete
fognaria stradale nel territorio comunale

Considerato che con determinazione dirigenziale n, 1867/2016, il Dirigente del Settore LLPP ha
modificato le modalità di espletamento della RDO prevedendo una RDO nel MEPA aperta a tutti gli
operatori economici abilitati all’iniziativa "SIA 104 - Servizi di pulizia e di igiene ambientale entro la
scadenza per la presentazione dell'offerta
RENDE NOTO
1. Con determinazione n. 18752016 , l'avviso prot. 134528 è revocato
2. Gli operatori economici che intendono partecipare alla Rdo per servizio di pulizia dei manufatti
stradali della rete fognaria stradale nel territorio comunale, sono invitati a consultare il sito
www.acquistinretepa.it dove sarà pubblicata la RDO aperta.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio Acquisti del Comune di Treviso – tel. 0422658310 –
mail: laura.teso@comune.treviso.it
Il responsabile unico del procedimento è l’ing. Daniele Mirolo – Funzionario del Servizio
Infrastrutture Progettazione del Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture, Sport.
Il Vice Segretario Generale del Comune di Treviso
Dirigente del Settore Polizia Locale, Affari Generali e Istituzionali
Dr. Maurizio Tondato
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