Avviso pubblico di manifestazione d’interesse per la formazione di
un ELENCO DI FORNITORI (operatori economici) per
l’affidamento dei servizi di manutenzione e riparazione dei mezzi di
servizio e per la fornitura di materiale di consumo.
La società Igea srl intende dotarsi di un elenco di fornitori (operatori economici) per l’affidamento
dei lavori di manutenzione e riparazione dei mezzi di servizio e per la fornitura di materiale di
consumo .
Il presente Avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione degli operatori economici in modo non vincolante per la società ,
con l’unico scopo di comunicare la disponibilità ad essere incaricati dell’affidamento dei lavori di che
trattasi.
Il presente Avviso non pone in essere alcuna procedura selettiva o concorsuale, non comporta alcuna
graduatoria, né attribuzione di punteggio o altre classificazioni di merito, ma costituisce riferimento
della società Igea sr per l’individuazione di operatori economici ai quali affidare i lavori di
manutenzione , riparazione delle autovetture di servizio e la fornitura di materiale di consumo.
L’iscrizione all’elenco non comporta alcun diritto di essere affidatario di incarichi da parte della
società né l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con la stessa.
Il presente Avviso, inoltre, non vincola in alcun modo la scrivente società , che si riserva pertanto la
facoltà di sospendere ,modificare o annullare la procedura, senza che i Soggetti che si siano dichiarati
interessati possano avanzare, nemmeno a titolo risarcitorio, alcuna pretesa o diritto di sorta.
Caratteristiche e gestione dell’elenco:
- L’elenco presenta carattere aperto, pertanto, la presentazione delle istanze di partecipazione può essere
effettuata in ogni momento;
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- L’elenco sarà aggiornato con cadenza annuale o al verificarsi di determinati eventi,in base alle
richieste pervenute a mezzo pec.;
- Per la iniziale formazione dell’elenco le domande di iscrizione devono pervenire entro 15giorni dalla
pubblicazione del presente Avviso sul sito istituzione di Igea
- Il presente avviso ha validità di 4 anni dalla data della sua pubblicazione;
- L’iscrizione nell’elenco non costituisce prova da parte dell’operatore economico dei requisiti previsti,
con riserva ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. di effettuare in sede di eventuale
affidamento di incarico accertamenti relativi al possesso dei requisiti.

1.Ente istitutivo dell’Avviso: IGEA SRL
PEC: igeagizzeria@pec.it
Requisiti di partecipazione
Sono ammessi a presentare la domanda di partecipazione i soggetti in possesso dei seguenti requisiti
generali:
- Iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura per i settori oggetto del presente avviso;
- Assenza delle cause ostative alla partecipazione alle gare pubbliche di cui all’art. 80 del D.l gs. N.
50/2016 e s.m.i.
Presentazione delle domande – Termine e modalità
I soggetti interessati ad iscriversi nell’elenco dovranno far pervenire alla scrivente società apposita
manifestazione di interesse, secondo lo schema di domanda di cui all’Allegato al presente avviso, e
reperibile sul sito internet www.gizzeriaigea.it deve essere compilata, debitamente firmata dal
titolare e consegnata a mezzo PEC all’indirizzo igeagizzeriai@pec.it entro il giorno 28 maggio
2022 , avente ad oggetto “ manifestazione di interesse per la formazione di un elenco di fornitori per
l’affidamento dei lavori di manutenzione e riparazione dei mezzi di servizio e per la fornitura di materiale di
consumo “.

Non sono ammesse altre forme di trasmissione della documentazione.
Disciplina in materia di protezione dei dati personali
Ai sensi dell’art.13 D.Lgs . 30/06/2003, n.196 e del GDPR 679/2016, le informazioni fornite dagli
interessati, verranno utilizzate unicamente per le finalità per le quali sono state acquisite e per
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l’eventuale successiva sottoscrizione del disciplinare d’incarico legale, nel rispetto dell’interesse
pubblico, delle disposizioni di legge e garantendo la sicurezza e la riservatezza degli stessi.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è la IGEA Srl unipersonale , la quale, in qualità di
titolare, tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche,
per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l’esecuzione dei
propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei propri poteri, ivi incluse
le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.
In osservanza delle norme in tema di anticorruzione e trasparenza la società è tenuta a pubblicare
alcuni dati personali dei soggetti incaricati sul sito istituzionale. La richiesta di iscrizione all’albo di
cui al presente avviso vale quale accettazione e consenso a tale trattamento.

Igea srl
L’amministratore unico
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