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SERVIZIO TECNICO
UFFICIO MANUTENTIVO

AVVISO PROROGA TERMINI
PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
I SERVIZI CIMITERIALI COMUNALI

• che con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 566 del 06/08/2019, si è approvato
l’Avviso, con il quale il Comune di Oderzo, intende acquisire manifestazione di interesse, finalizzata
all’eventuale affidamento dei Servizi cimiteriali nei cimiteri di Oderzo e frazionali (Camino, Colfrancui,
Faè, Rustignè e Piavon), per la durata di 28 mesi, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza, da operatori economici da invitare all’eventuale e successiva
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b), del D.Lgs. 50/2016, da espletarsi tramite RDO
su MePA;
• che pertanto ha reso pubblica la propria volontà con avviso di manifestazione di interesse che fissa il
termine per la presentazione delle candidature per il 26 agosto 2019, ore 12:00;
• che l’Amministrazione intende garantire la massima diffusione alla procedura di affidamento dei servizi
cimiteriali per consentire la più ampia partecipazione possibile da parte degli operatori economici
qualificati;
Firmatario: Paola Strumendo
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COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0026502/2019 del 26/08/2019

Premesso:

• che l’Amministrazione, in ossequio ai principi consolidati in materia di aggiudicazione ed esecuzione di
appalti e concessioni quali pubblicità, libera concorrenza, trasparenza, intende ampliare i termini di
presentazione delle manifestazioni di interesse.
Tutto ciò premesso, si avvisano gli interessati che l’Amministrazione Comunale ha stabilito di

PROROGARE I TERMINI
per la presentazione delle candidature per l’affidamento in concessione dei servizi cimiteriali.
La nuova scadenza è fissata per il giorno 3 SETTEMBRE 2019 alle ore 12:00
Laddove le istanze di partecipazione dovessero essere in numero superiore a 5, il sorteggio pubblico si terrà
il giorno 4 settembre 2019 alle ore 14:30
Resta invariata ogni altra condizione contenuta nell’avviso datato 07/08/2019, prot. n. 24948, che viene
allegato al presente atto a farne parte integrante e sostanziale.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Arch. Paola Strumendo
Documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi e per gli effetti del Codice dell’Amministrazione Digitale
(D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)
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