COMUNE DI PIASCO
Provincia di Cuneo
C.A.P. 12026 – Piazza Martiri della Liberazione, 1 – Telefono 0175.79124 - Fax 0175.79276

piasco@cert.ruparpiemonte.it
Partita I.V.A. 00459340048 – Codice Fiscale 85000470048

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER SERVIZIO SERVIZIO DI PESA
PUBBLICA PERIODO indicativo dal 01.01.2019 al 31.12.2021

E’ intenzione dell’Amministrazione Comunale procedere all’affidamento del
servizio in oggetto.
Le Ditte interessate, in possesso di idoneo sito dotato di sistema di pesa
nell’ambito del territorio del Comune di Piasco possono presentare
manifestazione di interesse presso l’Ufficio Tecnico Comunale al fine di
essere invitate a presentare offerta.
Nella manifestazione dovranno essere indicate le caratteristiche della
attrezzatura di pesa.
Periodo indicativo di svolgimento del servizio dal 01.01.2019 al 31.12.2021.

La manifestazione dovrà essere presentata presso l’Ufficio Protocollo in
carta libera entro il giorno 03 dicembre 2018.
La medesima può essere inoltrata anche via P.E.C. al seguente indirizzo:
piasco@cert.ruparpiemonte.it ;
La richiesta di partecipazione non vincola l’Amministrazione Comunale.
Ulteriori informazioni presso:
Ufficio Tecnico Comunale – Piazza Martiri della Liberazione, 1 – 12026 PIASCO – Tel.
0175/79124 – mail: ufficiotecnico@comune.piasco.cn.it
I moduli di manifestazione di interesse possono essere ritirati presso l’UTC

Piasco, 15.11.2018

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO
F.TO (geom. BOGGETTI Paolo)

Al COMUNE DI PIASCO

PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER SERVIZIO SERVIZIO DI PESA
PUBBLICA PERIODO indicativo dal 01.01.2019 al 31.12.2021

Il sottoscritto ……….………………………………………........................................

.nato

a...………………........…………....…………………il………………………………e residente
in via ……………………………………………………………… n ……… tel. ………..……
fax …………………………….. E-mail …………...………………………………………..……
nella Sua qualità di ..............................……….....……………………………..………………..
della ditta ..........................................……………………………...…………………………….
con sede in .............................. Via ………………...……………………..…………………….
C.F./P.IVA ………...............................................................................................................

MANIFESTA
Interesse ad essere invitato alle procedure di affidamento del servizio in oggetto che il
comune di Piasco si riserva di espletare senza alcun vincolo.
Caratteristiche della attrezzatura di pesa in possesso:
Marca/modello _________________________________________________________
Portata del peso e caratteristiche principali:____________________________________
_______________________________________________________________________
Ubicazione territoriale: ____________________________________________________
Altre notizie utili: ________________________________________________________

Data …………………………………

_______________________________
firma

ALLEGARE COPIA DOCUMENTO IDENTITA’

