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V Settore - 6" Servizio

Prot. n" Chieti, lì 11- opriie 2079

INDAGINE D! MERCATO PER LA RICERCA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE D!
OPERATORI ECONOMICI QUALIFICATI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENST DELL'ART.
35, COMMA 2", LETT. C) DEL D.Lgs. 5OI2OL6 E S.M.I., PER L?FFIDAMENTo DEGLI ,,INTERVENTI 

DI
CONSOLIDAMENTO DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO NEL COMUNE DI CHIETI. PIAZZA MONSIGNOR
VENTURI - VIA MODESTO DELLA PORTA ". CUp: E74HL7AOO}}AAOI

SI RENDE NOTO

che sul portale del[a piattaforma TUTTOGARE accessibile tramite questo profilo è stata pubblicata
l'indagine di mercato in oggetto, la cuiscadenza, originariamente prevista per Ie ore l-2,00 divenerdì j-2

c.m-, è stata prorogata alle ore L2,AA di venerdì 19 c.m. al fine di amplificare il ventaglio delle possibili
partecipazioni. Si sottolinea come tali manifestazioni di interesse da partè degli operatori economici
aderenti ed in possesso dei requisiti prescrittiva prodotta solo ed esclusivamente attraverso l'accesso
alla richiamata piattaforma previa registrazione e successive attività secondo le modalità guidate dal
sistema e riportate nell'avviso di indagine in questione pubblicato sulla piattaforma stessa.
Ogni altra diversa modalità di partecipazione alla presente indagini di mercato non potrà essere presa in
considerazione.

La pubblicazione del presente awiso, avverrà sul profilo di committente www.comune.chieti.gov.it di
questa Stazione Appaltante - sezione "amministrazione trasparente - sez. Concorsi bandi e concorsi -
sottocategoria bandi e gare" , e, tenuto conto di quanto disposto dalle Linee guida ANAC n. 4 paragrafo
5-L.4, accertata l'urgenza di pervenire alla definizione della procedura stante la elevata pericolosità
generata dalle condizioni di rischio idrogeologico del movimento franoso, avrà durata limitata al giorno
19 aprile 201-9.
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