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Prot. n°             /15/ TECN. SERV. 1                           Agrigento, lì  09/06/2015  
                              

Spett. Ditta 

Oggetto:Indagine di mercato ai sensi dell’art. 35 del regolamento per la disciplina dei contratti del 
Polo Universitario della Provincia di Agrigento per la manutenzione cabina  elettrica mt di 
proprietà del Polo Universitario sita in via Quartararo  n.6 Agrigento. 

 
In esecuzione alla Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 27 del 05/06/2015, 
questo Polo deve provvedere all’affidamento per la manutenzione cabina  elettrica mt di proprietà 
del Polo Universitario sita in via Quartararo  n.6 Agrigento. 
Di seguito vengono inserite le seguenti specifiche: 

1) Ente Appaltante: 
Polo Universitario della Provincia dio Agrigento, via F. Quartararo n. 6 - 92100 Agrigento.  
Telefono: 0922/619308 Fax: 0922/613425. 

2) Oggetto dell’Appalto:  
Indagine di mercato ai sensi dell’art. 35 del regolamento per la disciplina dei contratti del 
Polo Universitario della Provincia di Agrigento per la manutenzione cabina  elettrica mt di 
proprietà del Polo Universitario sita in via Quartararo  n.6 Agrigento 

3) Durata dell’appalto: 
L’appalto ha la durata di 3 anni  decorrenti dalla data di stipula dell’atto di affidamento; 

4) Termini e modalità di presentazione dell’offerta 
Le ditte sono invitate a formulare la propria offerta in busta chiusa e firmata ai lembi di 
chiusura con su scritto “Indagine di mercato ai sensi dell’art. 35 del regolamento per la 
disciplina dei contratti del Polo Universitario della Provincia di Agrigento per la 
manutenzione cabina  elettrica mt di proprietà del Polo Universitario sita in via 
Quartararo  n.6 Agrigento”  entro le ore 12,00 del giorno 17/06/2015 da far recapitare 
all’ufficio protocollo del Polo. Inoltre dovranno essere inseriti i seguenti documenti: 

I. certificato della C.C.I.A.A. dal quale si evince che la ditta è abilitata ad 
effettuare tale manutenzione; 

II.  DURC in corso di validità; 
III.  Dichiarazione della Matricola INPS, INAIL, Partita Iva del Titolare e Codice 

Fiscale; 
IV.  copia della presente sottoscritta per presa conoscenza; 
V. Dichiarazione conto corrente dedicato in ottemperanza alla legge sulla 

tracciabilità finanziaria; 
VI.  Copia di un documento in corso di validità. 

5) Allegati:  
Il Capitolato Speciale d’Appalto potrà essere scaricato o consultato direttamente  dal sito 
www.uniag.it      

Si precisa che la presente non vincola il Polo fino all’eventuale affidamento del servizio.   
 
Il Responsabile del Servizio Tecnico     Il Responsabile del Settore Tecnico F.F 
  f.to  Geom. Francesco Cutrò     f.to Dott.ssa Olga Matraxia 


