Servizio Affari Istituzionali e Audit Amministrativo - U.O.C. Acquisti Appalti e Contratti
Via San Pietro Martire, 3 - 42121 Reggio Emilia – tel. 0522/456367 – fax 0522 456037
Profilo di committente: http://www.comune.re.it/gare

P.G. n.

18044/2016

Reggio Emilia, 14.03.2016
AVVISO DI PREINFORMAZIONE
relativo ad
APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI
ANNO 2016

In esecuzione del D.Lvo n. 163/2006 e succ. modd. e intt. e della Deliberazione di Giunta Comunale ID n. 36 del
25.02.2016, legalmente esecutiva, si RENDE NOTO che nel corso dell’anno 2016 e’ previsto prendano avvio le
procedure di affidamento degli appalti pubblici di Servizi, aventi valore sia inferiore che superiore alla soglia
comunitaria, riportate nell'allegato elenco (Allegato sub. 1, parte integrante del presente avviso).
Amministrazione aggiudicatrice/Ente aggiudicatore:
Comune di Reggio Emilia - Piazza Prampolini, 1 – 42121 Reggio Emilia- Italia – Telefono: 0522/456367 – Fax:
0522/456037 – Indirizzo elettronico: http://www.comune.re.it/gare - e-mail: garesenzacarta@municipio.re.it - pec:
comune.reggioemilia@cert.provincia.re.it
Siti Governativi presso i quali è possibile richiedere informazioni sul quadro normativo generale vigente, in
materia di fiscalità, protezione dell’ambiente, tutela dei lavoratori e condizioni di lavoro:
http://www.autoritalavoripubblici.it , www.autoritalavoripubblici.it , www.sitar-er.it , www.parlamento.it
,
www.governo.it , www.giustizia.it, www.mef.gov.it , www.sviluppoeconomico.gov.it , www.minambiente.it ,
www.lavoro.gov.it, www.beniculturali.it .
Altre informazioni:
Si rende noto che il presente avviso non e’ un mezzo di indizione di gara ma ha carattere meramente indicativo e non
vincola la Stazione Appaltante al successivo affidamento.
La Stazione Appaltante si riserva di non dare corso a una o piu’ gare indicate nel presente avviso nel caso in cui
successivamente vengano meno le ragioni di opportunità per il loro svolgimento.
Trattandosi di avviso di preinformazione, la data prevista per l'avvio della procedura di affidamento nonché il quantitativo
riportato per ciascun tipo di servizio potrà subire variazioni in diminuzione o in aumento in relazione a mutate esigenze,
allo stato attuale non preventivabili, per motivazioni di pubblico interesse o ad insindacabile giudizio dell’Ente.
Le modalità e condizioni per la partecipazione alle procedure di aggiudicazione dei contratti di cui sopra verranno
pubblicizzati con le modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste al SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E AUDIT AMMINISTRATIVO - U.O.C.
Acquisti Appalti e Contratti – Via San Pietro Martire n. 3 - 42121 Reggio Emilia - Tel. 0522/456.367 Fax 0522/456.037, email: garesenzacarta@municipio.re.it.
La Pubblicazione sul Profilo di Committente http://www.comune.re.it/gare. del presente avviso e’ comunicata alla
G.U.U.E. in data 14.03.2016.
Il presente avviso, P.G. n. 18044/2016 del 14.03.2016 viene pubblicato sul Profilo di Committente, all’Albo Pretorio
telematico dell’Ente e su Sitar - Emilia Romagna in data 14.03.2016.
Reggio Emilia lì 14.03.2016
Allegato, parte integrante: Elenco Allegato sub. 1)
p. Il Dirigente Dott. Roberto Montagnani
Il Funzionario responsabile U.O.C. Acquisti Appalti e Contratti
Dott.ssa Silvia Signorelli

