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AVVISO DI CHIARIMENTI ALLE DOMANDE  PER AFFIDAMENTO   
SERVIZI DI PUBBLICITA’ DI GARA 

 (Articolo 36, comma 2 lett. a) del decreto legislativo n.50/2016) 
  

Oggetto: LAVORI DI RECUPERO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE FACCIATE E DELLA 
COPERTURA DEL PALAZZO MUNICIPALE DEL COMUNE DI CANICATTINI BAGNI – GARA 
INFORMALE – AFFIDAMENTO DIRETTO . 
 
 

DATA DI SCADENZA RICEZIONE OFFERTE:  24 OTTOBRE  2017, ORE 12:00. 
  

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE E R.U.P. 

RENDE NOTO  

Che è stato pubblicato all’albo pretorio on-line e sul sito informatico della Stazione Appaltante l’avviso di 
esplorativo per affidamento, ai sensi dell’articolo 36, comma 2 lett. a) del decreto legislativo n.50/2016, dei 
servizi di pubblicità di gara a operatori economici del Settore; 

Che all’avviso suddetto è stato inserito lo schema da pubblicare nella GURS e nei quotidiani; 

Che il predetto avviso, poiché schema, è incompleto pertanto privo della data di scadenza di presentazione 
delle offerte alla manifestazione d’interesse dei lavori propriamente detti e di sottoscrizione del sottoscritto 
Responsabile;  

Che la gara di cui all’avviso è rivolta a società commerciali che svolgono attività di pubblicità legale su 
quotidiani, riviste, GURS, ecc; 

Che il servizio di pubblicità della gara di cui in oggetto consiste nella sua interezza: 

1) Pubblicazione dell’avviso di manifestazione d’interesse nella GURI come da schema che si allega 
alla presente; 

2) Pubblicazione dell’avviso di manifestazione d’interesse su un quotidiano a diffusione nazionale 
come da schema che si allega alla presente; 

3) Pubblicazione dell’avviso di manifestazione d’interesse su un quotidiano a diffusione locale come da 
schema che si allega alla presente; 

Che il termine perentorio del giorno 24 Ottobre 2017 (martedì) alle ore 12:00 è per gli operatori economici 
commerciali (non imprese di edili), per la selezione di preventivi-offerta, per servizi di pubblicità legale;  

Che nessuna procedura di manifestazione d’interesse è stata indetta per i lavori di edilizia  descritti in oggetto 
pertanto tutte le richieste che perverranno con plico raccomandato o consegnato a mano o a mezzo pec, 
saranno considerate nulle perché arrivate prima della pubblicazione del bando. 

Tanto si doveva per opportuni chiarimenti.  

Canicattini Bagni, lì 18/10/2017                                                            

 
     IL RESPONSABILE DEL III SETTORE E R.U.P.  

                                                                                                          F.to Geom. Capo Giuseppe Carpinteri 


