
 

 

 
 

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta  
 (l.r.15/2015)  

  già Provincia Regionale di Caltanissetta 
 

AREA SERVIZI TECNICI – V SETTORE 

TERRITORIO E AMBIENTE 

 

AVVISO  PUBBLICO 

 

Si informa che, in esecuzione della Determinazione Dirigenziale a contrarre n. 724 

del 05.10.2017, è indetta la procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, 

comma 2, lett. a) del Codice dei Contratti relativa al: “Servizio annuale di 

manutenzione e fornitura dei materiali di consumo e ricambi, di tipo “full service”, 

relativo ai sistemi installati presso la rete di controllo della qualità dell'aria di 

Caltanissetta - San Cataldo del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta già 

Provincia Regionale di Caltanissetta.- CIG: Z121FCF576 – Importo complessivo del 

servizio  € 29300,00 oltre € 195,00 per oneri di sicurezza per i rischi di interferenza, € 

589,90  per 2% per incentivo ex art. 113 – comma 2 - del Codice dei Contratti ed € 

6489,00 per IVA, in ragione del 22%, . Gli elaborati del progetto di servizio, lo 

schema di contratto, il modello di formulario per il documento di gara unico europeo 

(DGUE), il modello per dichiarazioni integrative, la richiesta di preventivo offerta e 

la determinazione a contrarre sono disponibili sul sito informatico dell’Ente al link: 

http://www.provincia.caltanissetta.it/010/bandi.php . 

Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire il preventivo-offerta 

all'Ufficio protocollo di questo Ente, ubicato in Viale Regina Margherita, 28 -93100 

Caltanissetta entro le ore 11,00  del giorno 27 Ottobre 2017, in busta CHIUSA 

recante il nominativo dell’Operatore Economico e la dicitura "Contiene preventivo-

offerta per l'esecuzione del Servizio annuale di manutenzione e fornitura dei 

materiali di consumo e ricambi, di tipo “full service”, relativo ai sistemi installati 

presso la rete di controllo della qualità dell'aria di Caltanissetta - San Cataldo del 

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta già Provincia Regionale di 

Caltanissetta”. 

 Caltanissetta, 11 ottobre 2017  

 

                                                                                 IL RUP 

                                                                                                   (Ing. Giuseppe Iacono)         

           f.to Iacono  

 

 
 

PEC: g.iacono@pec.provincia.caltanissetta.it - Tel. 0934534640 



 

 

 


