COMUNE DI COLLEDARA
Provincia di Teramo
www.comunedicolledara.gov.it

Ufficio Tecnico – Settore Urbanistica ed Edilizia

AVVISO
OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DELLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO “B”, AI
SENSI DELL’ART. 5 DELLA LEGGE 381/1991, DA INVITARE ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE
ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI.
Importo Servizio : € 148.900,00 (di cui € 4.400,00 per Oneri della Sicurezza – non soggetti a ribasso)
oltre IVA come per legge
CIG: 7603942B6F
Premesso che:
- con propria Determinazione n. 46/198 del 22/05/2018 è stata indetta una procedura negoziata
previa consultazione di n. 15 Operatori Economici (cooperative di tipo B), ai sensi dell’art. 36 c. 2)
lett. b) del D. Lgs 50/2016, ai fini dell’affidamento del Servizio di “Manutenzione del patrimonio
comunale, verde pubblico, pulizia strade, piazze e servizi cimiteriali”;
- in data 21/08/2018 è stato pubblicato l’Avviso di Manifestazione di interesse ai fini
dell’individuazione delle n. 15 ditte da invitare alla procedura di gara in parola;
- entro il termine stabilito nel sopracitato Avviso Pubblico sono pervenute n. 8 Istanze, di cui n. 5
ammesse alle successive fasi di gara;
- l’art. 5 del sopra citato Avviso recita: “…In caso di manifestazioni di interesse in numero inferiore a 15:
l’Amministrazione comunale si riserva l’eventualità di procedere ad individuare autonomamente eventuali ulteriori
operatori economici, al fine di negoziare con 15 (quindici) ditte, se esistenti, reperibili sul mercato e disponibili…”
Tutto ciò premesso, al fine dell’individuazione delle n. 10 ditte mancanti,
il Responsabile dell’Ufficio
rende noto che il giorno LUNEDI’ 22/10/2018 alle ore 15,30, presso l’Ufficio Urbanistica ed Edilizia
del Comune di Colledara (TE), verrà effettuato il sorteggio delle n. 10 ditte aventi i requisiti specificati
nel sopra citato Avviso, dall’ “ELENCO DELLE COOPERATIVE SOCIALI E LORO CONSORZI
ISCRITTI ALL’ALBO REGIONALE ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2017” pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Abruzzo - Speciale N. 23 del 21 Febbraio 2018.

Colledara, 19/10/2018
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