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OGGETTO: 

1
Sondaggio di Mercato - Richiesta di preventivo per l’affidamento del servizio di 

“SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO ADDETTO CONDUTTORE DI 

MACCHINE COMPLESSE (RUSPISTA ESCAVATORISTA) per l’area Tecnica II-  (art. 

36, comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.) 

  

 

Premesso che questo Ente deve procedere all’affidamento del servizio di somministrazione lavoro 
temporaneo di una unità di Addetto macchine complesse (Ruspista escavatorista ) presso l’Area Tecnica  II 
per la durata di mesi TRE   ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2 lett. a) D.Lgs.50/2016.  

 
 Con la presente si chiede alla ditta in indirizzo di esprimere la propria miglior offerta per 

l’espletamento del servizio,di cui in oggetto,  comunque valida  FINO AL 31.12.2018, redatta sull'Allegato 

SCHEMA DI OFFERTA, a mezzo pec  all’indirizzo: protocollo@pec.comune.morrodoro.te.it allegando copia 

di documento di riconoscimento, entro le  ore 12,00 del  10 Maggio 2018. 

 Le condizioni di partecipazione alla presente ricerca di mercato e le obbligazioni di cui la ditta assuntrice 
si dovrà fare carico sono riportate nell’allegato foglio delle condizioni che dovrà essere riconsegnato 
debitamente firmato per accettazione dal titolare o dal legale rappresentante della ditta in sede di 
offerta. 
     Trattandosi di una indagine di mercato esplorativa , e non di gara , codesta Ditta potrà essere 
successivamente convocata c/o gli uffici comunali per una più puntuale definizione delle prestazioni oggetto 
di affidamento diretto e pertanto la proposta economica non è in alcun modo vincolante per questa 
Amministrazione. 
In caso di affidamento l’aggiudicazione sarà subordinata alla verifica del possesso dei requisiti stabiliti 

dall’art. 80 del D,.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  

Eventuali ulteriori informazioni ritenute utili per la formulazione della proposta economica , potranno essere 
acquisiti c/o lo scrivente ufficio sito in Piazza Duca degli Abruzzi n. 1 –Morro D’oro  o telefonicamente al n. 
085/895145 

Distinti saluti. 
Morro D’Oro  lì 02.05.2018     IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

D.ssa Giorgini Leda Elena 

                                                           
1
 L’affidamento diretto potrà avvenire anche senza previa consultazione di due o più operatori economici così come previsto dall’art. 36 

comma 2 lett a) del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. ; 
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