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AVVISO PUBBLICO 

Servizio per la sanificazione in continuo delle acque destinate al consumo umano 
della rete idrica interna dell’Istituto 

L’Istituto Nazionale per lo studio e la cura dei Tumori “Fondazione G. Pascale”, in 

applicazione dei generali principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata 

pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità, 

intende eseguire un’indagine di mercato, al fine di verificare tutti gli operatori economici 

qualificati in grado di fornire il servizio oggetto della presente procedura occorrente all’Istituto. 

L’indagine di mercato è effettuata ai sensi del combinato disposto ai sensi dell’art. 36 del 

D.Lgs n. 50/2016, ed ha per oggetto l’affidamento del “Servizio per la sanificazione in 
continuo delle acque destinate al consumo umano della rete idrica interna dell’Istituto” 

secondo l’avviso pubblico allegato, per un importo presunto biennale di € 29.000,00 + IVA, con 

aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa. 

Gli operatori economici interessati dovranno consegnare l’istanza di invito, per il servizio 

oggetto di gara, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 25/07/2018 al protocollo generale 

dell’istituto in via Mariano Semmola 49 con la precisazione che la consegna nei termini 

documentazione avviene a rischio dell’operatore economico. 

Le istanze di partecipazione contenenti la dichiarazione mediante la quale il soggetto 

precisi il recapito - completo di indirizzo, numero di telefono, di telefax e PEC - ove desidera 

ricevere le comunicazioni, dovranno essere formulate su carta intestata dell'operatore 

economico partecipante e accompagnate da un documento di riconoscimento.. 

Per informazioni contattare la S.C. Progettazione e Manutenzioni Edili e Impianti ai 

seguenti recapiti: Telefono 081/5903706 –  FAX 081/5903807 

mail : ufficiotecnico@istitutotumori.na.it 

pec: ufficiotecnico@pec.istitutotumori.na.it 

L’avviso intende ricercare operatori economici interessati Trattandosi di una ricerca di 

mercato finalizzata ad individuare le Imprese interessate a partecipare alla procedura di gara, 

NON OCCORRE IN QUESTA FASE PRESENTARE OFFERTE, ma solo la manifestazione di 

interesse. 

 F.to Il Dirigente Responsabile 

ing. Ciro FRATTOLILLO  
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