
     
 

 
PROCEDURA TELEMATICA PER LA FORNITURA IN COMODATO D’USO DI N. 2 SISTEMI DI 

SMALTIMENTO RIFIUTI PER LE NECESSITÀ DELLO STABILIMENTO “C. URBANI”  

DEL P.O.U. DELL’AREA VASTA N.2 – ASUR MARCHE 

 

 

         AVVISO A MANIFESTARE INTERESSE 

 

Nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2006 n. 50, si 

RENDE NOTO che, questa competente U.O. Acquisti e Logistica AV2 procederà a breve termine ad 

esperire - presso la piattaforma digitale denominata “Mercato Elettronico” posta a disposizione delle 

Pubbliche Amministrazioni dalla CONSIP SpA – procedura di gara telematica finalizzata alla acquisizione in 

comodato d’uso di n. 2 sistemi per la gestione dei rifiuti liquidi organici, dotati di meccanismo automatizzato 

di smaltimento a rete. 

 

Qualsiasi operatore economico eventualmente interessato a partecipare alla citata procedura, è INVITATO a 

comunicare – perentoriamente entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 13 Settembre 2017 – ed 

unicamente a mezzo posta elettronica all’indirizzo: cristiana.frezzotti@sanita.marche.it, propria espressa 

candidatura. Il ricevimento della e-mail si intende ad esclusivo rischio del mittente il quale – se di interesse – 

sarà tenuto a verificarne la corretta acquisizione, la leggibilità e la comprensibilità dei contenuti, da parte del 

Responsabile del Procedimento. Non costituisce valido titolo, rispetto al termine di scadenza fissato per 

la ricezione delle manifestazioni di interesse, la marcatura di partenza. 

 

Oltre il suddetto termine non sarà presa in considerazione alcuna altra manifestazione di interesse. In tal 

senso, la menzionata procedura sarà esperita unicamente tra le imprese candidate che – nel rispetto dei 

termini di cui sopra – abbiano formalmente manifestato interesse a partecipare alla procedura stessa. 

 

Tutta la documentazione, ed ogni ulteriore indicazione utile agli operatori economici interessati a partecipare 

alla presente procedura di gara, sarà trasmessa agli stessi, presso la piattaforma digitale MEPA nell’ambito 

della predisponenda RDO, successivamente alla scadenza del termine utile per la presentazione delle 

manifestazioni di interesse. I dati raccolti ai fini dell’espletamento del presente procedimento di gara saranno 

trattati dalla Area Vasta n. 2 conformemente alle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati 

personali (D.lgs. n. 196/2003). 

 

Il presente avviso costituisce – ad ogni effetto – parte integrante e sostanziale della procedura in argomento. 

 

Punto di contatto: sig.ra Cristiana Frezzotti – U.O. Acquisti e Logistica Area Vasta n. 2 – tel. 0731/534866, 

indirizzo e-mail: cristiana.frezzotti@sanita.marche.it. 

 

 

       IL RESPONSABILE del PROCEDIMENTO 

        dott. Carlo Spaccia 
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