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AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 

L’ ACQUISTO DI NUMERO 2 AUTOVETTURE SEGMENTO MEDIO 

(PANDA 4X4, RENAULT CLIO , PEUGEOT 208 E VETTURE SIMILARI), 

NUOVE O CON USATO GARANTITO 

 

Visto l’ art. 36  del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  

 

SI RENDE NOTO  

 

che il Comune di Collesano intende effettuare un’indagine di mercato, per 
l’individuazione degli operatori economici da invitare alla successiva procedura  
finalizzata all’affidamento diretto dell’acquisto di cui sopra, secondo le disposizioni 
dell’art. 66 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
 
Il presente avviso: 
- è inteso unicamente all’acquisizione di manifestazioni di interesse al fine di 

individuare operatori economici da invitare al successivo confronto concorrenziale nel 
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 
trasparenza; 

- non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune di 
Collesano che, per parte sua, sarà libero di avviare altre procedure o di interrompere 
in qualsiasi momento, per ragioni di pubblico interesse, il procedimento avviato, 
senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

 

Il presente avviso,  potrà essere scaricato sul sito internet del Comune nella seguente 
sezione: Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti - Avvisi – . 

 

• Oggetto dell’ avviso:  
Acquisto di n. 2 autovetture NUOVE O USATE segmento medio (esempio non 
esaustivo: panda, panda 4x4, renault clio, peugeot 208, dacia duster, e vetture similari una 
di colore bianco).   
il Comune di Collesano,  rimane libero in qualsiasi momento di interrompere la presente 

procedura e avviare altri iter.  

L'affidamento dell'incarico sarà conferito ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. 

Lgs. 50/2016 e s.m.i.,  

 

Collesano, lì 17.10.2022 

Il Responsabile Area 2^ 

                                                                                                       F.to Dott. Filippo Rinella 

 


