
COMUNE  DI  SANTA  MARIA  LA  CARITÀ 
      (Città Metropolitana Napoli) 

       IV SETTORE TECNICO  

SERVIZIO MANUTENZIONE ED AMBIENTE 
 

Piazzale S.S. Giovanni Paolo II - Tel. 081 3910 217                                     Pec. tecnico.santamarialacarita@asmepec.it 

AVVISO INDAGINE DI MERCATO 

SI RENDE NOTO: 

Oggetto: AVVISO INDAGINE DI MERCATO, Affidamento ai sensi dell’articolo 36, comma 2 

d.lgs. n.50/2016 e s.m.i. per l’incarico professionale per la redazione dei piani della sicurezza 

relativamente a manifestazioni di pubblico spettacolo. 

 

Questa Amministrazione rende noto l’intento di procedere, nel rispetto dei principi di trasparenza, 

di parità di trattamento e di rotazione, tramite affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36, comma 2 

D. Lgs. n. 50/2016 così come modificato dall’art. 25 D. Lgs. 56/2017, per l’incarico professionale 

per la redazione dei piani della sicurezza relativamente a manifestazioni di pubblico spettacolo del 

Centro Sportivo Polivalente e Multidisciplinare, per un importo pari ad € 3.940,73 escluso cassa 

previdenziale e IVA come da legge vigente in materia. A tal fine, si invitano tutti gli operatori 

economici/professionisti interessati a proporre la propria candidatura per quanto sopra esposto a far 

pervenire, entro le ore 10:30 del giorno 12 marzo 2019, all’indirizzo di posta elettronica certificata 

protocollo.santamarialacarita@asmepec.it, l’istanza in carta semplice di richiesta d’invito alla 

procedura in oggetto, indirizzata all’U.T.C. Manutenzione e Ambiente, con la dicitura: 

“Candidatura all’invito per l’incarico professionale per la redazione dei piani della sicurezza 

relativamente a manifestazioni di pubblico spettacolo nel Centro Sportivo Polivalente e 

Multidisciplinare. Si precisa che la presente indagine di mercato è finalizzata ad individuare i 

soggetti da invitare per la procedura ai sensi del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.  

Nell’istanza, l’aspirante concorrente, dovrà indicare e dichiarare: - le proprie generalità; - l’indirizzo 

PEC; - Di essere in regola con il con i versamenti contributivi; - il possesso dei requisiti di legge (ai 

sensi degli articoli 80 e 83, commi 1, lettera a), e 3, del d.lgs. n. 50/2016, nonché allegare il 

curriculum tecnico professionale. 
 

Stazione appaltante: 

- Comune di Santa Maria la Carità (NA), Piazzale S.S. Giovanni Paolo II – 80050 – 

Tel.0813910217 – Fax.0813910240. 

 

Responsabile del procedimento: 

- Il Responsabile del procedimento è l’ing. Raffaele Calabrese. 

 

    Santa Maria la Carità, lì 08/03/2019   Il Responsabile del IV Settore Tecnico 

f.to Ing. Raffaele Calabrese 

 


