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COMUNICATO
AVVISO DI PREINFORMAZIONE PER MANIFESTAZIONE

DI INTERESSE  LOTTI 1-2 e  3

Si invitano le Dite interessate a  presentare istanza per la “selezione di concorrent 
da  invitare  alle  procedure  negoziate  per  la  manutenzione  straordinaria  ed  il 
recupero funzionali di fabbricat ERP – lot 1-2 e 3 – Comune di Pescara Via Cadut  
per Servizio” , al rispeto di  quanto indicato al punto 12 dei rispetvi avvisi in merito 
alle  modalità  di  presentazione  delle  manifestazioni evitando  di  allegare 
documentazione  non  richiesta  (  camera  di  commercio,  certicazioni  di  qualità, 
atestat vari, carichi pendent,  etc   con dimensione superiore ai sei mega.
Non è necessario “scansionare” i propri document in “alta qualità” o “a colori” ; il  
contenuto delle domande deve essere leggibile ( preferibilmente a stampatello o 
caratere  informatco  i  document di  riconoscimento  debbono  essere  chiari  e  
leggibili;  nel  caso  si  richieste  da  parte  di  concorrent plurisoggetvi  la  
documentazione da trasmetere è identca a quella per i concorrent singoli ( per  
ogni partecipante: domanda, SOA e documento di identtà del dichiarante .
E’ consigliabile inviare la documentazione richiesta in un unico fle PDF.
Si  informa  inoltre  che  sono  pervenute  richieste  di  chiarimento  in  merito  alla 
partecipazione mediante  l’isttuto dell’avvalimento. A tale proposito si precisa che 
tratandosi  di avviso di  preinformazione con esclusiva funzione di notzia inalizzata 
all’individuazione  di  operatori  economici  da  invitare  alla  successiva  procedura 
negoziata in possesso dei requisit richiest, questa Azienda, in base al numero delle 
richieste  pervenute  deciderà  di  prendere  o  meno  in  considerazione  eventuali 
richieste in avvalimento.
Si ricorda inine che la manifestazione di interesse da parte di operatori economici 
non  determina  l’instaurazione di  posizioni  giuridiche ed obblighi  negoziali  e  non 
vincola in alcun modo questa stazione Appaltante.
Pescara, 03/10/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA APPALTI
Rag. Roberto Appignani
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