
COMUNE DI BORGETTO 
(Città Metropolitana di Palermo) 

AREA Ili- UFFICIO TECNICO 

RIAPERTURA TERMINI AVVISO ESPLORATIVO 

Indagine di mercato volta all'individuazione di soggetti idonei ai quali rivolgere 
invito a presentare offerta nella successiva procedura negoziata, da espletare su 
piattafonna telematica MEP A, per l'affidamento del servizio di: "Progettazione 
definitiva esecutiva, Coordinamento della Sicurezza in fase esecutiva, Direzione lavori e Contabilità 
dei "Lavori di riqualificazione e di riconversione del bene confiscato alla criminalità organizzata sito 
in via Montegrappa, n. 20 angolo via C. Colombo, da destinare a centro per donne vittime di 
violenza". PON Legalità 2014-2020 - Asse 3, Azione 3.1.1 Cup: G36D18000150006 CIG: 
83902659B4 

Richiamato l'Avviso pubblico a scadenza del 23112/2020 ore 10:00 per la presentazione delle 
istanze di manifestazione di interesse relative alla procedura di cui sopra; 

Considerato che per mero errore di stampa nell'Avviso pubblico di manifestazione di interesse, già 
in pubblicazione dal 15112/2020 con scadenza il 23/12/2020, a pag. 7 nelle modalità di ricezione 
della documentazione non è stata indicata la modalità di ricezione anche tramite Pec dell'Ufficio 
protocollo: ufficioprotocollo@pec.it. 

Per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici, nel 
rispetto dei principi di parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità si.ritiene 
opportuno provvedere alla RIAPERTURA DEI TERMINI per la presentazione delle istanze di 
manifestazione di interesse, dando atto che tutte le istanze già pervenute entro il termine del l o 

avviso (23/12/2020), verranno considerate valide. n presente avviso non costi'tuisce invito a 
pruiecipare alla procedura di affidamento, ma è fmalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni 
di interesse , 

Gli operatori economici interessati, dovranno far pervenire al Comune di Borgetto 
tramite servizio postale e/o tramite Pec dell 'Ufficio Protocollo: ufficioprotocollo@pec.it, 
l'istanza di manifestazione d'interesse così come richiesto nell'Avviso già pubblicato m 
data 15112/2020, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 5 gennaio 2021. 

L'affidamento del servizio avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 3, lett. b) del D.Lgs 50/2016, individuata sulla 
base del rapporto qualità/prezzo. 
Per informazioni rivolgersi al Capo Area Tecnica 
Geom. Oliveri Nunzio Roberto Tel 091-l<.Y-1~~ ... 
all'indirizzo: uffi io.manutenzioni 
Borgetto 23/1 020 
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Geom. Salamone Andrea, o al RUP 
richiesta scritta via e-mail 
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