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Comune di Sapri 
Provincia di Salerno 

 

 

 

Prot. N.  8505  Sapri, 30/07/2020     
 

All’Operare economico selezionato dalla piattaforma ASMECOMM 
 
INDAGINE ESPLORATIVA MEDIANTE  RICHIESTA DI PREVENTIVO, AI SENSI 
DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LG. N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO PER 
FORNITURA ARREDI PER LA REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO IN VIA FLAVIO 
GIOIA 

CIG: Z002DD816A   

premessa 

In  esecuzione  della  determinazione  n. 511 del 30.07.2020 il Comune di Sapri (SA) intende 

procedere all'affidamento della fornitura di arredi per i lavori di  “REALIZZAZIONE DI UN 
ASILO NIDO IN VIA FLAVIO GIOIA”. 

 

 
AFFIDAMENTO DIRETTO 

 

La fornitura sarà  affidata  ai  sensi  dell'art.  36  comma  2  lettera  a)  del  D.Lgs.  n.50/2016 
mediante indagine esplorativa previa richiesta di un preventivo. 

 
IMPORTO 

 

L'importo complessivo massimo previsto per l'espletamento della fornitura è quantificato in € 
30.000,00 escluso IVA. 
 
FINANZIAMENTO 
D.D. n. 527 del 11/02/2019 della Regione Campania. 
 
CONDIZIONI E   MODALITA' DI PARTECIPAZIONE 

 

Il lavoro verrà affidato al soggetto che avrà presentato il preventivo a ribasso, in possesso dei 
requisiti di cui all'art. n.80 del D.Lgs 50/2016 il cui possesso sarà verificato 
dall’amministrazione appaltante.  

 
MODALITA' e TERMINI DI PRESENTAZIONE 
 

Il soggetto interessato dovrà trasmettere la seguente documentazione telematicamente 
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Comune di Sapri 
Provincia di Salerno 

 

 

 

tramite la piattaforma ASMECOMM e l’offerta a ribasso entro le ore 12 del giorno 
03/08/2020: 
 

 Allegato C 
 DGUE 

 

Il DGUE dovrà essere compilato direttamente sulla piattaforma ASMECOMM nella sezione 
DGUE, esportato in PDF, firmato digitalmente e caricato sulla piattaforma. 
 
COMUNICAZIONI 

 

Tutte le comunicazioni verranno trasmesse mediante ASMECOMM 
 

CONTRATTO 
 

L'Amministrazione  si  riserva  di  dare  avvio  ai lavori  in  via  d'urgenza, anche in pendenza 
della stipulazione della convenzione o lettera commerciale, comunque dopo 

–  l'esecutività della Determinazione Dirigenziale di affidamento del servizio 
 
 

TRATTAMENTO DEI  DATI      PERSONALI 
 

Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materiali protezione dei dati 
personali”, i dati personali raccolti saranno trattati, con e senza l’ausilio di strumenti 
elettronici, per l’espletamento delle attività istituzionali relative al presente procedimento 
e agli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti (compresi quelli 
previsti dalla Legge n. 241/1990 sul diritto di accesso alla documentazione amministrativa) 
in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e comunque nel rispetto della normativa 
vigente. I dati giudiziari, eventualmente raccolti nel corso della procedura ai sensi del D.P.R. 
n. 445/2000 saranno trattati in conformità al D.Lgs. 196/2003. Titolare del trattamento è il 
Comune di Sapri  è  il  Responsabile Unico del Procedimento. 

 
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento è l’arch. Rocco PUGLIESE. 
 
 RICHIESTA DI  INFORMAZIONI 

 

Per informazioni sulle modalità di presentazione del preventivo e informazioni tecniche 
contattare il n. 0973/605539, PEC:  tecnico.sapri@asmepec.it;   

 
Distinti saluti. 

 

IL RESPOSNABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
Arch. Rocco PUGLIESE 


