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Annone Veneto (VE), 06.08.2014 

 

 

Oggetto: Servizio di vendita di tessere personalizzate ricaricabili per l’acquisto di acqua potabile fornita 

tramite il distributore installato in Comune di Pravisdomini (PN), in Via Roma. 

CIG: Z0A106A948  

 

 AVVISO 

 DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

 

Questa Società rende noto che intende eseguire un’indagine esplorativa al fine di individuare la ditta da invitare 

ad una procedura di cottimo fiduciario per l’affidamento del servizio di vendita di tessere personalizzate 

ricaricabili per l’acquisto di acqua potabile fornita tramite il distributore installato nel Comune di Pravisdomini, 

Via Roma. 

 

Si precisa che gli esercizi eventualmente interessati al servizio devono avere sede ad una distanza massima di mt. 

500 dal distributore suddetto. 

 

In considerazione del numero annuo previsto di tessere da rivendere si presume che la remunerazione possa 

essere quantificata in circa € 800,00 annui. 

 

La richiesta, contenente il riferimento al presente invito, deve pervenire in busta chiusa al protocollo di codesta 

Società e riportare la dicitura “manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di vendita di tessere 

personalizzate ricaricabili per l’acquisto di acqua potabile fornita tramite il distributore installato in 

Comune di Pravisdomini (PN), in Via Roma”, entro e non oltre le ore 12.00 del 28.08.2014 o via PEC, 

stessa ora e data, all’indirizzo amministrazione@pec.acquedelbassolivenza.it e deve contenere i dati anagrafici e 

di iscrizione alla C.C.I.A.A. della Ditta che manifesta l’interesse, nonché la dichiarazione che l’esercizio nel 

quale verrebbe svolta l’attività oggetto del presente invito è collocata entro un raggio di mt. 500 dal distributore 

installato in Comune di Pravisdomini in Via Roma. 

 

Si precisa che il presente avviso non equivale ad affidamento e che la Società si riserva il diritto di non procedere 

all’appalto in questione. 

  

 

 

F.to La Responsabile del procedimento 

Dott.ssa Elvira Caputo 
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