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AVVISO PUBBLICO
INDAGINE DI MERCATO AI SENSI DELL’ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016
E DELLE LINEE GUIDA ANAC N. 4 PER L’ESPLETAMENTO DI
PROCEDURA NEGOZIATA
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PIANO DI
GESTIONE FORESTALE (P.G.F.) DEL COMUNE DI OTTATI
Legge 11 settembre 2020, n. 120 - art. 1 comma 2 lettera b) - procedura negoziata,
PROCEDURA: senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa
consultazione di cinque operatori economici.
Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – art. 95 e linee guida ANAC n. 2 - Offerta
CRITERIO: economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo.
PSR 2014-2020 Misura 8 - Tipologia di intervento 8.5.1 Az. D
FINANZIAMENTO: DICA prot. n. 201168 del 23-04-2020 rettificata con nota in uscita id.
PG/366663/2020 del 03/08/2020
CUP: D21G17000020008
CIG: 8620686F1F
OGGETTO:

IMPORTO

€ 176.163,79

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
RICHIAMATA la determinazione del servizio tecnico nr. 11 del 04/02/2021, con la quale è stato
approvato l’avviso pubblico esplorativo quale indagine di mercato per la candidatura di soggetti
interessati a partecipare alla procedura negoziata del SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PIANO DI
GESTIONE FORESTALE (P.G.F.) DEL COMUNE DI OTTATI come previsto dall’art. 36 comma
2 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016;
VISTO l’Avviso Pubblico prot. n. 522 del 04/02/2021 di indagine di mercato pubblicato sull’Albo
Pretorio del Comune di Ottati (SA) e sulla piattaforma telematica ASMECOMM, con scadenza per
la presentazione delle domande fissata per le ore 12.00 del giorno 19/02/2021;
DATO ATTO che sono pervenute n. 10 manifestazioni di interesse, numerate secondo l’ordine
cronologico di arrivo, ovvero:

NUMERO
(In ordine
cronologico di arrivo)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Data e ora di presentazione
10/02/2021 11:46
17/02/2021 10:10
17/02/2021 18:43
18/02/2021 11:53
18/02/2021 22:05
19/02/2021 08:02
19/02/2021 10:25
19/02/2021 10:36
19/02/2021 11:11
19/02/2021 11:57

CONSIDERATO che il punto n. 8 dell’avviso pubblico prevedeva testualmente: “Qualora il
numero delle istanze pervenute entro il termine di cui al punto 6 risulti maggiore di 5, si procederà
mediante sorteggio pubblico all’individuazione degli operatori economici da invitare”;
RENDE NOTO
CHE IL GIORNO 25.02.2021 ALLE ORE 10:00
PRESSO LA SEDE MUNICIPALE – AULA CONSILIARE
AVVERRÀ IL SORTEGGIO PUBBLICO RELATIVO ALL’INDAGINE DI MERCATO
− Le candidature saranno selezionate attraverso un sorteggio in seduta pubblica, alla presenza
di due testimoni, dove saranno estratti i numeri corrispondenti all’elenco predisposto
dall’Ufficio degli operatori ammessi al sorteggio, inseriti nell’ordine di arrivo delle istanze.
− Il verbale della seduta di sorteggio dei candidati non riporterà i nominativi ma solo la data e il
numero attribuito e verrà reso pubblico solo dopo la scadenza del termine assegnato per la
presentazione delle offerte in sede di gara al fine di mantenere l’anonimato dei concorrenti e
di non arrecare turbativa alla procedura di selezione.
− Saranno ammessi al sorteggio pubblico i legali rappresentanti degli operatori economici,
ovvero i soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai legali
rappresentanti.
Le candidature degli operatori NON AMMESSI al sorteggio in quanto non coerenti, sotto l’aspetto
formale e sostanziale, con quanto stabilito dall’avviso, saranno pubblicate sul sito internet comunale
successivamente alla seduta pubblica di sorteggio.
Ottati, 23/02/2021

PER LA STAZIONE APPALTANTE
Il Responsabile del Procedimento
Ing . Domenico Pepe(*)

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

