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AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO 
  

 

Indagine di mercato finalizzata alla selezione di una ditta per l’acquisto di n. 3 estintori  da 

posizionare all’interno della sede dell’Ordine dei Periti industriali di Messina sita in Via N. 

Fabrizi n. 3 

 

Il presente avviso  ha per oggetto l’indagine di mercato finalizzata alla selezione di una ditta 

per l’acquisto di n. 3 estintori da kg. 6, di cui 2 a polvere  e 1  ad anidride carbonica da 

posizionare all’interno della sede dell’Ordine dei Periti industriali di Messina e dei relativi 

controlli semestrali da effettuare per gli estintori come previsto per legge. 

 

Requisiti necessari per la partecipazione: 

a) Requisiti di ordine generale 

– Non incorrere in alcuna delle cause di esclusione, che determinano l’incapacità a 

contrarre con  le Pubbliche Amministrazioni; 

b) Requisiti di idoneità professionale: 

-Essere in possesso dell’iscrizione al Registro imprese e/o artigiani 

 

Modalità di partecipazione  

Le domande di partecipazione dei soggetti interessati dovranno pervenire tramite PEC 

all’indirizzo mail collegiodimessina@pec.cnpi.it entro e non oltre le ore 12,00 del  

13.12.2019 

 

Informativa  e trattamento dei dati personali 

 Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Regolamento UE 679/2016 sulla 

protezione dei dati personali si avvisa che i dati raccolti nella presente procedura saranno 

trattati ai soli fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di 

semplificazione amministrativa ovvero in caso di accesso agli atti o di ricorso all’autorità 

giudiziaria. 

Disposizioni finali: 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito dell’Ordine dei Periti Industriali di Messina 

all’indirizzo www.perindme.it, al fine di dare divulgazione, il tutto nel rispetto della normativa 

sulla trasparenza e prevenzione della corruzione. 

           
                        Il  Presidente 

                            Per. ind. Roma Giovanna M. 
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