


La consegna della  documentazione  richiesta rimane ad esclusivo rischio  del  mittente,  ove  per  qualsiasi

motivo la stessa non giunga a destinazione nel termine stabilito.

Non saranno prese in considerazione manifestazioni di interesse che prevedano riserve, offerte condizionate

o arrivate fuori termine o illeggibili.

La scrivente Direzione si riserva la facoltà di non procedere all’affidamento del  servizio qualora nessuna

offerta presentata sia ritenuta adeguata e congrua. Inoltre non si potranno pretendere compensi o rimborsi per

la compilazione delle offerte, né risarcimento per qualsiasi causa. 

Il preventivo inviato avrà valore di 180 giorni naturali successivi e continui a partire dalla data di ricezione

dello stesso presso la scrivente Direzione. 

Il  Responsabile  del  procedimento  è  l’Arch.  Enrico  Bruno  Marzilli,  Dirigente  della  Direzione

Programmazione e Monitoraggio OO.PP. Beni e Servizi.

Per i chiarimenti tecnico/amministrativi e la visione dei documenti è possibile contattare il Geom. D’Auria,

tel: 011/8616636, email: pietro.dauria@cittametropolitana.torino.it.

La presente richiesta ha scopo esclusivamente esplorativo (nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,

imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione) e pertanto non vincola

in alcun modo l’Amministrazione con gli operatori che hanno manifestato il loro interesse, non trattandosi di

avviso di gara o procedura di gara.

I  dati  forniti  dagli  operatori  economici  proponenti  verranno trattati,  ai  sensi  Regolamento UE 2016/679

(Regolamento Generale sulla Protezione dei dati – GDPR) e del Decreto Legislativo 196/2003  (Codice in

materia di protezione dei dati personali), modificato dal Decreto legislativo 101/2018, esclusivamente per le

finalità connesse all’espletamento della procedura di cui trattasi.

Il presente avviso sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente della Città Metropolitana di

Torino e affisso per quindici giorni consecutivi all’Albo Pretorio del Comune di Sauze di Cesana (TO).
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 Il Dirigente della Direzione 

Programmazione e Monitoraggio 

OO.PP. Beni e Servizi

Arch. Enrico Bruno MARZILLI
(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005)


