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RIAPERTURA TERMINI 
 

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER LA RACCOLTA E SELEZIONE DI 

MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, 

LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016) PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE 

MECCANICA, ELETTRICA, FORNITURA BATTERIE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE 

CARROZZERIA DEGLI AUTOMEZZI DEL PARCO ADDA NORD PER 3 ANNI 

  

IL DIRETTORE 

 

Richiamata la determinazione n. 187 del 25.10.2017 con la quale è stato indetto avviso pubblico 

esplorativo finalizzato ad un’indagine di mercato per l’individuazione degli operatori economici da 

invitare all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) per il servizio di manutenzione, 

riparazione meccanica, elettrica, fornitura batterie, manutenzione e riparazione carrozzeria degli 

automezzi del Parco Adda Nord per 3 anni. 

 

Considerato che il termine previsto per la presentazione delle istanze di partecipazione degli operatori 

economici interessati scadeva il giorno 15 novembre 2017 alle ore 12.00. 

 

Verificato che, entro il termine suddetto, è pervenuto un numero esiguo di manifestazioni di interesse 

degli operatori economici. 

 

RENDE NOTO CHE 

 

In esecuzione alla determinazione n. ___________ del _________  sono riaperti i termini della 

manifestazione d’interesse finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare, nel rispetto 

dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza all’affidamento 

diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del servizio di manutenzione, riparazione meccanica, 

elettrica, fornitura batterie, manutenzione e riparazione carrozzeria degli automezzi del Parco Adda Nord 

per 3 anni. 

 

E’ data facoltà ai concorrenti che abbiano presentato le manifestazioni di interesse nei termini di cui 

all’avviso pubblicato il 26.10.2017 di presentare entro il nuovo termine indicato nel presente avviso, una 

nuova manifestazione d’interesse che annullerà e renderà integralmente invalida la precedente. 

 

Le manifestazioni d’interesse, corredate dalle dichiarazioni richieste pervenute in forza dell’avviso 

approvato con propria determinazione n. 187 del 25.10.2017 ed entro la precedente data di scadenza e non 

sostituite rimarranno pienamente valide. 

 

Restano fermi ed invariati tutti gli atti relativi all’avviso esplorativo pubblicato in data 26.10.2017. 

 

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

 

Le manifestazioni di interesse, su carta semplice, dovranno essere redatte secondo l’allegato scaricabile 

dal sito internet del Parco Adda Nord in homepage http://www.parcoaddanord.it/ o nella sezione 

http://www.parcoaddanord.it/bandi-di-gara-e-contratti/  

 

http://www.parcoaddanord.it/
http://www.parcoaddanord.it/bandi-di-gara-e-contratti/
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La documentazione dovrà essere depositata al protocollo dell’Ente (orari di apertura reperibili sul sito 

istituzionale www.parcoaddanord.it) o inviata tramite posta elettronica certificata all’indirizzo 

protocollo.parco.addanord@pec.regione.lombardia.it   

 

entro e non oltre le ore 12.00 del ____________2017 

 

Se presentata tramite PEC, la documentazione dovrà essere firmata digitalmente ai sensi del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate. 

 

Il Parco si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni e dei dati contenuti nelle domande 

chiedendo, in qualsiasi momento, la produzione dei documenti giustificativi. 

 

INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 

 

Per informazioni o chiarimenti è possibile contattare il Responsabile Unico del Procedimento ing. 

Roberta Comini dal martedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30 al numero 02-9091229 int. 5. 

 

Il presente avviso è pubblicato sul profilo del committente ( www.parcoaddanord.it ) e contestualmente 

nel suo albo pretorio on-line per 30 giorni naturali e consecutivi. 

 

 

 

 

 

         Il Direttore 

        Dott.ssa Cristina Capetta 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       
Documento è firmato digitalmente in conformità al DPCM 13/01/2004 e Del. CNIPA 4/2005 
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