PRECISAZIONI
AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER L’AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36 c. 2 LETT. a), DEL D.LGS. N. 50/2016 DI UN INCARICO
PER L’ESPLETAMENTO DI UNA DUE DILIGENCE E PER LA PREDISPOSIZIONE DI UN PIANO
INDUSTRIALE DEI SERVIZI AMBIENTALI PRESTATI A FAVORE DEL COMUNE DI MASSA.
Cig: ZB6259962E

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
A.S.M.I.U. – Azienda Speciale Municipalizzata Igiene Urbana
Indirizzo: Via dei Limoni 23 54100 Massa (MS)
Stato: Italia
Telefono: 0585-831220 Telefax: 0585-832827
Posta elettronica (e-mail): m.mazzoni@asmiu.it
Sito: http://www.asmiu.it
Rup: Dott. Mauro Mazzoni
Posta elettronica certificata: asmiu@pec.it
PREMESSO CHE
in esecuzione della Determina dell’amministratore unico n. 93 del 02 novembre 2018 l’Azienda
Speciale Municipalizzata di Igiene Urbana ha pubblicato l’avviso pubblico di manifestazione di
interesse di cui all’oggetto.
CONSIDERATE
le richieste di precisazione ricevute da possibili interessati alla partecipazione,

codesta stazione appaltante precisa quanto segue:
ai fini della presa in considerazione delle manifestazioni di interesse dovranno essere inviati alla
scrivente, in questa fase, i seguenti documenti:
-

domanda di partecipazione predisposta sul modello A) corredato di documento d’identità in corso
di validità;
curriculum professionale reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi
dell’art. 47 del Dpr 445/2000 in cui dovranno essere evidenziati i titoli di studio posseduti, gli
attestati professionali richiesti e le esperienze maturate; a tal proposito si precisa che nel caso di
partecipazione di soggetti collettivi quali società, ATI, ecc, si ritiene opportuno la presentazione
dei curriculum del soggetto collettivo nonché, se ritenuto utile dal partecipante, i curriculum dei
singoli professionisti che effettivamente svolgeranno l’incarico in caso di aggiudicazione;
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non sarà quindi necessario, in questa fase, presentare: il certificato di cui all’art. 335 del CPP; il
certificato penale e il certificato dei carichi pendenti.
Resta invariato il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse che dovranno
pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 21 novembre 2018 a pena di esclusione all’indirizzo di
posta elettronica certificata asmiu@pec.it.

Massa, lì 14 novembre 2018
IL DIRETTORE GENERALE
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