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AVVISO 
 

La Croce Rossa Italiana Comitato di Caltanissetta ODV deve provvedere ad 
individuare una ditta per il servizio di pulizie della Croce Rossa Italiana nelle sedi 
operative in Caltanissetta, per la durata di mesi tre. 
Si fa presente fin d’ora che la Croce Rossa Italiana Comitato di Caltanissetta ODV 
è un’Associazione di Volontariato, iscritta all’albo delle ODV, e pertanto è 
assoggetta alla normativa civilistica e non pubblica, pertanto il predetto 
avviso NON è da considerarsi gara d’appalto ma esclusivamente un mera 
ricerca di mercato, quindi la presente procedura non vincola in nessun caso la 
Croce Rossa alla stipula di contratto o altro. 
 
Qualora codesta ditta, in possesso dei requisiti richiesti, fosse interessata è 
invitata a presentare offerta  entro le ore 13.00  di giorno _23 dicembre 2019 
presso la segreteria di Viale della Regione, 01 C/o Istituto Testasecca. 
 
L’istanza, a pena di esclusione, dovrà essere resa: 
 
➢ In busta chiusa o inviata a mezzo pec a cp.caltanissetta@cert.cri.it;  
➢ Resa sul modello, allegato al presente, debitamente compilato, timbrato e 

firmato dal legale rappresentate; 
➢ Corredata da fotocopia del documento d’identità e codice fiscale del legale 

rappresentante; 
 
L’invio dell’offerta comporta implicita presa visione dei locali ed accettazione delle 
clausole contrattuali, nonché della annessa bozza di contratto. Per la visione 
preventiva dei locali potete contattare la segreteria al numero 093425999 dalle 
ore 09.00 alle ore 13.00 dal lunedì al sabato; 
 
Caltanissetta, 11/12/2019 
                             P. Il Presidente del Comitato 

        Il Capo Ufficio Segreteria 
(Dott.ssa Teresa Maria Grazia FASCIANA) 
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