COMUNE DI ORGOSOLO
(PROVINCIA DI NUORO)

Via Sas Codinas – Tel. 0784/400901 – Fax n° 0784/403143
C.F. 93002110919 – C.C./P 12208088

Politiche di Sviluppo e Controllo del Territorio

AVVISO PUBBLICO
Invito a procedura negoziata per l’affidamento del servizio di gestione del
cantiere comunale per gli “interventi per l’aumento, manutenzione e
valorizzazione del patrimonio boschivo disposto in favore dei comuni che
hanno subito rilevante diminuzione degli occupati nel settore della
forestazione DGR 54/20 del 10/11/2015 e DGR 33/27 del 10/06/2016”

Il responsabile dell’area Politiche di Sviluppo e Controllo del Territorio
Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e il d.P.R. 207/2010;
Vista la determinazione n.40 del 13/09/2018 con la quale è stato approvato l'avviso
esplorativo e il modulo di partecipazione della manifestazione di interesse riservata alle
cooperative di tipo B, per l’affidamento dei lavori dei cantieri verdi 2015-2016;
Dato atto che hanno presentato regolare domanda di partecipazione più di 5 operatori
economici e che in data 3/10/2018 alle ore 10.00 si è proceduto al sorteggio pubblico tra
gli operatori economici ammessi, così come specificato nel suddetto avviso;
Vista la determinazione a contrattare n.42 del 04/10/2018 per l'affidamento del servizio
di gestione del cantiere comunale per gli “interventi per l’aumento, manutenzione e
valorizzazione del patrimonio boschivo disposto in favore dei comuni che hanno subito
rilevante diminuzione degli occupati nel settore della forestazione DGR 54/20 del
10/11/2015 e DGR 33/27 del 10/06/2016”, mediante procedura negoziata ai sensi
dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016;
RENDE NOTO
1. che il Comune di Orgosolo nella sede dell'Ufficio tecnico sito nell'edificio comunale di
Via Sas Codinas a Orgosolo, alle ore 10:00 del giorno 03/10/2018 , in seduta aperta
al pubblico ha proceduto mediante sorteggio pubblico ma anonimo, all'estrazione di
n.5 operatori economici, tra quelli che hanno presentato regolare domanda, da
invitare alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio di gestione del cantiere
comunale per gli “interventi per l’aumento, manutenzione e valorizzazione del
patrimonio boschivo disposto in favore dei comuni che hanno subito rilevante
diminuzione degli occupati nel settore della forestazione DGR 54/20 del 10/11/2015 e
DGR 33/27 del 10/06/2016”;
2. che ai predetti operatori estratti è stato trasmesso con prot.n.6097 del 05/10/2018
l'invito alla procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 per
l'affidamento del servizio di gestione del cantiere comunale per gli “interventi per
l’aumento, manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo disposto in favore
dei comuni che hanno subito rilevante diminuzione degli occupati nel settore della
forestazione DGR 54/20 del 10/11/2015 e DGR 33/27 del 10/06/2016”;

3. che l’operatore economico “Società Cooperativa Sociale 3d” di Dessì Stefano che ha
presentato domanda di partecipazione con prot. 5479 del 14/09/2018 è stato
escluso dalla procedura di sorteggio in quanto la manifestazione di interesse non
risultava completa di tutte le dichiarazioni;
4. che gli operatori economici:
a.

“cooperativa la ghianda” di Sanluri – prot.5730 del 21/09/2018;

b.

“cooperativa il quadrifoglio” di Tadasuni – prot.5934 del 28/09/2018;

non sono stati estratti.
Trattamento dei dati
ll trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle
disposizioni contenute nel D.Lgs. 796/2003 e ss.mm.ii. per finalità unicamente connesse
alla procedura di affidamento dei lavori.
Pubblicazione avviso:
Il presente avviso è pubblicato sull'Albo Pretorio on-line della Stazione Appaltante,
Comune di Orgosolo, per giorni n. 15 (quindici) naturali e consecutivi e sul sito internet
dello stesso comune all'indirizzo www.comune.orgosolo.nu.it;

IL Responsabile del Procedimento
Ing. Pier Franco Loriga

