UNIONE EUROPEA

REGIONE CALABRIA

REPUBBLICA ITALIANA

AVVISO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

ENTE APPALTANTE: ASSOCIAZIONE CIVITAS SOLIS, ente di promozione sociale senza scopo di
lucro, legalmente costituita con atto pubblico, con sede legale a Locri cap. 89044 prov. RC via Caprera
e sede operativa alla via I° Maggio n.37 - Locri RC,
e-mail: info@civitassolis.org codice fiscale 90002560804

OGGETTO DELL’APPALTO: Progetto denominato « Potenziale Giovani: Centro risorse per
lo sviluppo della leadership nei giovani della Locride». Lavori di ristrutturazione e manutenzione
straordinaria dell’immobile sito nel borgo di Condojanni del Comune di Sant'Ilario dello Jonio e
posto al vicolo Margherita piano terra identificato al foglio 11, particella 3
CODICE CUP: G47E13000830007

Avviso esplorativo per la manifestazione di interesse all'affidamento tramite
procedura di gara di appalti di lavori sottosoglia comunitaria.
L’associazione Civitas Solis, con sede in Viale I° maggio n. 37, intende acquisire la
manifestazione di interesse da parte di operatori economici finalizzata all'affidamento di un lavoro
di manutenzione straordinaria sottosoglia mediante procedura negoziata senza previa
pubblicazione di bando di gara ex art.57, comma 6, del D.lgs.163/06 e s.m.i. Tutte le informazioni
sulla procedura d’appalto per l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione e manutenzione
dell’immobile in oggetto possono essere richieste presso la sede dell’associazione alla via I°
Maggio 37 a Locri.
Gli interessati dovranno far pervenire all’associazione, presso la propria sede operativa sita
alla via I° maggio n. 37 negli orari pomeridiani dalle ore 15,30 alle ore 17,30 entro e non
oltre le ore 12 del giorno 2 marzo 2017 la manifestazione di interesse contenente le
informazioni relative all’impresa.
TIPO DI PROCEDURA: Procedura negoziata ai sensi art. 36, comma 2 del D. Lgs 50/2016 per l’esecuzione di
lavori, forniture e servizi ed in esecuzione della Convenzione rep n. 189 del 18-02-2016 tra la Regione Calabria e
l’Associazione Civitas Solis. La procedura di gara avverrà mediante invito a operatori, selezionati ai sensi dell’art.
36 comma 2 lett. B) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

