SO.GE.I.R. S.p.A. ATO Ag1
In Liquidazione

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE per PRESENTAZIONE PREVENTIVO
PER LAVORI DI MANUTENZIONE DA EFFETTUARSI PRESSO
L’AUTOPARCO DEL COMUNE DI RIBERA, C/da Scirinda, E I LOCALI
ANNESSI ADIBITI A SPOGLIATOI E SERVIZI IGIENICI
LA SOGEIR SPA ATO AG1 in liquidazione, a seguito di giusta autorizzazione del Comune di
Ribera,
AVVISA
di voler procedere, a mezzo di manifestazione d’interesse per presentazione di preventivo, pubblicata sul
sito societario, all'individuazione di ditte per l'eventuale affidamento, tramite cottimo fiduciario, del
servizio in oggetto.
–

Ente Appaltante : So.Ge.I.R. S.p.A. – Via Cappuccini, 147 – 92019 SCIACCA
Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 02302610841. - telefono 0925-85862 telefax 0925-86440 ;
PEC : sogeir_spa@ticertifica.it

–

Descrizione del Servizio: L’oggetto della presente manifestazione d’interesse sono i lavori di
manutenzione da effettuarsi presso l’autoparco Comunale del Comune di Ribera, C/da Scirinda,
costituiti da riparazione e ripristino dell’impianto elettrico e lavori di impermeabilizzazione e
manutenzione servizi igienici cosi come meglio descritti nelle schede allegate.

–

Termini e modalità di partecipazione :
I soggetti interessati alla formulazione di offerta o complessiva per tutti i lavori o per singola categoria
(Impianto elettrico, Impianto Idrico, Muratura), in possesso di tutti i requisiti a poter contrarre con
pubbliche amministrazioni, dovranno effettuare un sopralluogo congiunto sui luoghi da concordarsi
con il sig. MATTALIANO Ignazio cell.320.3830631 e/o con il sig. RIZZO cell. 320.6275979, e
far pervenire la propria partecipazione/offerta ENTRO E NON OLTRE LE ORE 10.00 DEL
17/02/2017.
L’offerta dovra’ pervenire entro il termine perentorio indicato al capoverso superiore, a pena di
esclusione dalla partecipazione, con uno dei mezzi elencati:
- a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata,
all’indirizzo
SO.GE.I.R. ATO AGI S.P.A. In Liquidazione – via Cappuccini, 147 – 92019 Sciacca
- a mano, o tramite Posta Certificata PEC all’indirizzo
sogeir_spa@ticertifica.it
A seguito di individuazione della ditta/e a cui affidare i lavori, e prima dell’inizio degli stessi, la
scrivente società si riserva di verificare tutti i requisiti richiesti e necessari.
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