COMUNE DI MARSALA
Sf TTORE §ER\'IZI PUBBLICI
SERVIZIO CANII,F] MII\ICII'AI,F

DI

I\JANII]LSTAZIOIìI DI INIERESSE PER LA
PARTECiIAZIONE AI-I,A SELEZIONE DI IN VIlII:RINARIO PDR COLLABORARE ALLA

VVISO PER I,'ACQUISIZ]ONE

SI'ERII-IZZATIONF

DI''A\I

llComunc di llar$la in qùaìiràdi nazìone appalÌante nnende acquisne manifcnùioni dì interesse
ineren'i alla selezione di un relerinsrìo per coll.borrc con la nrurlura sùn.ria dcl Ceile
lvlunìcipale pcr prctaederè alla slcrilizazbnc di cani,
Le sèEuenli manilèstazionì dìntcrcsse sÒno da inicndeNi come nero pmcèdimcmo preseleuivo.
nndlizrìo allamccolE di manifcsDzioni di ìnteresse.
Con il frescntc alriso qucdo Eile irlende contanae un nùtuero coDgruo di porenziali sor-ecri
aftjdatai ìn posscso diadeguataqualificazione.
sesuùo disclc,io.c dciprclessionisti che hamo
mnifcsato i.lerèse si a\aied um lan ìnlomal.
^
secondo Ie prccedure del resolanrcnlo d.i
seNizi in econofr ia rigente nel comù.c di \4rrsala
La prÈ§rznìnc consisre nel prolacd*e, nr gioni concordati lra l mminisrziÒne cÒnunale
plop eta.ia dcLla stùLura e l'Asp di lìapani che cuia Aliaspcnì di g.slione sdilùi!della shuuù
stcssa. a neilizzare icani ecù,aìnèil c..§n de..i§.
Gli alpreshenri sannlri- i famaci sono a .arico dell-amlinisrÉzione conunale.
Lx prc§,ione. qunrdi , è Ìa ppEscntaù dal la «n r pFnaTìo n e special isrica leterinaia.
L aindmlènto arcnà ! faloE del soAgcto clre a!ù proposto il pEzzo pcr ìnlcrcnro su sinlol.

I

prnecipanli dovrmo escrc in lo$esso dei Equhili mcdico-professionali necesùi per la
ùesrazione richie§a nsùllùi da app.silo curiculum proÈssionale con spaìficÒ ii-nùdo allc
esperierze marurare pcr lc s(ilizùioni deicani.
ll prc7z. oLedù in sede di na.ìfestazione di imeresse si ìnrndc yi.colantc
iì professioni$a
proponc.rci $en(e non lo è per la pùb61ica anministùionè che deremine.à, con le modalnà
proFie dclla co abilità desli enti lacali successni inpeeli di spesa e la lomalizzazione

!r

i

ln osd

cuso

son. an,nessi àplese are manilisrazione di imèresse u.ìcme.te iprolèssìonisrì che

'.r
'Ji'p^-.. 0c'orrFri'e.r:s'r p i!.\ordl cJo.gènrz)' ..
I soeee(i i eÈssaÌi dovnnno inserire in 6ushchiusala seauenle documentanone:

- mani restlzione di imeresse x pancc ipare !l la sèlezione

d

i un ! eterinar io c hc sarà esperna

n

el corso

- aùroceniiicazio.c rilasciata ai sensi deL l). P. R. n. .l4i/1000, §ètopÉ seco.do modeìlo allegato
alla Fresenre e co.edalo da copi. di docum.nr. di idenità nr corso di vàlidilà del prulèssionisa,
con il ùolonenre dichiam di
- esec escnre daue ca$e di esclusìohc di cuialì'!r,18. coma I del D.lgs. n.161/:006r
Ji. ..r \. noa'lord E p'o e
diessE ìn poseso dei Eqtrisirirccnico organizzarivi richiesd
di esere escnte da caùse di esclusione o di incapacilà a
AmninistÉioùe pÉvisre dalla nomarna yipenrc.
I.e buste dormmo cscrc indirizaLe àl Cotrunc di M6a1a. DùiùeDre del SenoÉ
\i.Cdibaìdi. e dotmnno recÙe sùl LÒnre l'indicaTì.fc *a.nicnc manifcrr,Tion dL in'zI.c,

r

enute o]ne tmine non smno acccnale, La buna dovrà recae i dali del minente
conDleti dì rccapito telefodco. lù ed ìndnizo e-mail. doqà pefleniÈ al Protocollo del Coùùe
di Mdsala €otm € non ollrcil temine pÙentorio dell€ ore 9.00 del l5 luslio2014,
Fùà fede a tal lìne il timbo apposto dall Umcio di pmtocolto.
Il fiatmoto dei dèti aweri in confomità aue disposinore del D.igs. n. 196/2003 e p*È nnallà
eslusìvatrenre i.di@te nel lrese e lwiso.
?er oeni infomeione in merilo al pEsùte alviso sà possibile a pdire dal 01.07.2014 chimre
iì 0921/99157? nèìlè nÉ d'uffrÒiÒ
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