Settore Personale, Socio
Educativo e Appalti

Cuneo 22 aprile 2020
Protocollo n. 24858

Avviso esito di manifestazione di interesse
Il dirigente del settore Personale, socio-educativo e appalti
rende noto che:
 in esecuzione della determinazione dirigenziale numero 414 dell’11 marzo 2020 è stata indetta
un’indagine di mercato ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. «Codice dei
contratti pubblici» [in seguito “Codice”], e, per le parti ancora in vigore, del decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i. «Regolamento di esecuzione ed
attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163» [in seguito “Regolamento”], per il
successivo affidamento, mediante procedura negoziata, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, dei «Lavori per la per la
salvaguardia, il ripristino e il miglioramento della biodiversità [CUP B28G18000430009]
— Intervento Miglioramento della biodiversità nella riserva naturale Gesso e Stura
“Crocetta”, nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte (PSR)
— Operazione 4.4.3.»;
 l’indagine di mercato è stata avviata con avviso di selezione protocollo n. 20523 del 26 marzo
2020, inserito nel sito Internet, pubblicato all’Albo pretorio dell’ente e sulla piattaforma
dell’Osservatorio Regionale dei contratti pubblici del Piemonte;
 dal verbale di selezione svolta il 20 aprile 2020 risulta che entro il termine stabilito dal predetto
avviso [ore 11,30 del giorno 17 aprile 2020] hanno fatto pervenire la loro dichiarazione di
interesse 32 [trentadue] operatori economici;
 a seguito di sorteggio pubblico, sono state individuate numero 10 [dieci] imprese che verranno
invitate a partecipare alla successiva procedura negoziata, così come illustrato nel verbale di
selezione del 20 aprile 2020;
 con determinazione dirigenziale n. 572 del 22 aprile 2020 sono state approvate le risultanze
dell’indagine di mercato in oggetto.
Ai sensi dell’articolo 53 del Codice, i nominativi degli operatori economici invitati verranno
mantenuti riservati fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte nell’ambito della
procedura negoziata che sarà successivamente attivata per l’affidamento dei lavori in oggetto.
Questa stazione appaltante renderà noto i nominativi di cui sopra con un elenco dettagliato che
verrà pubblicato successivamente nell’avviso relativo all’esito della procedura negoziata.
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Responsabile unico del procedimento è il Dott. Ing. Gautero Luca – Dirigente del Settore
Promozione e Sviluppo Sostenibile del Territorio [Tel. 0171 444494 — e-mail:
luca.gautero@comune.cuneo.it].

Il dirigente
Rinaldi Giorgio
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