
 
 
 

 
    

GRUPPO   DI   AZIONE   LOCALE   GAL   
TAVOLIERE   SCARL    PROGRAMMA   DI   

SVILUPPO   RURALE     
REGIONE   PUGLIA   2014-2020     

Misura   19   –   Sostegno   allo   sviluppo   locale   LEADER     
Sottomisura   19.4   –   Costi   di   gestione   e   di   animazione     

INDAGINE  DI  MERCATO  FINALIZZATA  ALLA  INDIVIDUAZIONE  DEGLI  OPERATORI          
ECONOMICI  DA  INVITARE  ALLA  FORMULAZIONE  DI  OFFERTA  AI  SENSI  DELL’ART.            
36  COMMA  2  LETT.  A)  DEL  D.LGS  N.  50/2016,  PER  LA  FORNITURA  DI  SERVIZI  DI                 
MANUTENZIONE  ORDINARIA  DELL’IMPIANTO  DI  CLIMATIZZAZIONE  MARCA        
AIRWELL   MODELLO   MFL   160R-3   PRESSO   LA   SEDE   DEL   GAL   TAVOLIERE   SCARL     

PROROGA   TERMINE   

DEL   GAL   TAVOLIERE   SCARL     

CIG   Z963251A87   CUP   B32F17001080009     
    

PREMESSO   CHE   
● In  data  01  luglio  2021  il  GAL  TAVOLIERE  SCARL  ha  pubblicato  sul  proprio  sito                

internet   www.galtavoliere.it  l’avviso  di  indagine  di  mercato  finalizzata  alla           
individuazione  degli  operatori  economici  da  invitare  alla  formulazione  di  offerta  ai             
sensi  dell’art.  36  comma  2  lett  a)  del  D.lgs  n.50/2016,  per  la  fornitura  di  servizi  di                  
manutenzione  ordinaria  dell’impianto  di  climatizzazione  marca  AIRWELL  MODELLO          
MFL   160R-3   presso   la   sede   del   GAL   TAVOLIERE   SCARL   (CIG   Z963251A87);   

● All’art.  3  l’avviso  di  cui  al  punto  precedente  fissava  come  termine  ultimo  per  la               
presentazione   delle   manifestazioni   di   interesse   il   giorno   9   luglio   2021   alle   ore   12.00;   

● Alle  ore  12.00  del  giorno  09  luglio  2021  non  era  pervenuta  alcuna  manifestazione  di                
interesse  per  l’avviso  di  indagine  di  mercato  finalizzata  alla  individuazione  degli             
operatori  economici  da  invitare  alla  formulazione  di  offerta  ai  sensi  dell’art.  36              
comma  2  lett  a)  del  D.lgs  n.50/2016,  per  la  fornitura  di  servizi  di  manutenzione                
ordinaria   dell’impianto   di   climatizzazione   marca   AIRWELL   MODELLO   MFL   160R-3   

DISPONE   

● la  riapertura  dei  termini  per  la  presentazione  delle  manifestazioni  di  interesse  di  cui               
all’art.  3  del  citato  avviso  di  indagine  di  mercato  finalizzata  alla  individuazione  degli               
operatori  economici  da  invitare  alla  formulazione  di  offerta  ai  sensi  dell’art.  36              
comma  2  lett  a)  del  D.lgs  n.50/2016,  per  la  fornitura  di  servizi  di  manutenzione                
ordinaria  dell’impianto  di  climatizzazione  marca  AIRWELL  MODELLO  MFL  160R-3           
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presso   la   sede   del   GAL   TAVOLIERE   SCAR   (CIG   Z963251A87);   

● che  le  manifestazioni  di  interesse  di  cui  art.  3  del  predetto  avviso  dovranno               
pervenire,  secondo  le  modalità  definite  nel  medesimo  articolo  3,   entro  le  ore  12.00               
del   giorno   28   luglio   2021.   

  
Il   presente   avviso   è   pubblicato   sul   sito   internet   del   GAL   all’indirizzo    www.galtavoliere.it   

Cerignola,     20.07.2021   

IL   RUP     
Dott.ssa   Anna   Ilaria   Giuliani     
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