
                                         

PARCO NATURALE REGIONALE

BOSCO E PALUDI DI

RAUCCIO

AVVISO PUBBLICO

per la formazione dell’elenco degli Operatori economici cui affidare i lavori,
le  forniture di  beni  e  servizi,  le  consulenze ed i  servizi  di  ingegneria  ed
architettura per le procedure di gara di cui all’art. 36 comma 2 e all’63 del
D.Lgs. 50/2016.

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO PARCO 
RENDE NOTO 

In esecuzione alla determinazione dirigenziale n. 352 del 20/10/2017, il Parco Naturale
regionale  “Bosco e  Paludi  di  Rauccio”  intende procedere alla  costituzione  dell’albo
degli  operatori  economici,  distinto  per  categorie,  da  invitare  alle  procedure  di
affidamento  dei  lavori,  servizi,  forniture,  consulenze,  servizi  di  architettura  ed
ingegneria ai sensi dell’art. 36 comma 2 e dell’art. 63 del D.Lgs. 50/2016.

 Le  ditte  interessate  dovranno  far  pervenire  richiesta  di  iscrizione  esclusivamente
tramite PEC all’indirizzo                   protocollo@pec.comune.lecce.it     con oggetto:
“ISCRIZIONE ELENCO OPERATORI ECONOMICI PARCO RAUCCIO” compilando il
formulario allegato. L’albo avrà validità triennale, verrà aggiornato ogni quattro mesi
ed sarà costantemente aperto all’adesione in ogni momento. Non verranno prese in
considerazione richieste pervenute in altra forma. 

Si  informa  che  per  la  formazione  del  primo  elenco  la  scadenza  per  la
presentazione delle richieste è il 30 novembre 2017.

 Il  Dirigente,  dopo  aver  verificato  la  regolarità  e  completezza  della  richiesta,
provvederà,  nei  successivi  trenta  giorni  dalla  scadenza delle  richieste  suddetta,  a
formare un elenco degli operatori economici organizzato secondo le varie categorie e
l’ordine di arrivo delle domande. Detto elenco sarà pubblicato permanentemente sul
sito istituzionale del Comune di lecce – Settore Pianificazione e Sviluppo del territorio
– Servizi erogati sotto la voce: “Elenco Operatori economici Parco di Rauccio”.

Ai  sensi  del  D.Lgs  n°  196/2003  i  dati  in  possesso  dell’Amministrazione  verranno
trattati  nel  rispetto  della  riservatezza  e  segretezza  senza  alcuna  altra  formalità
rispetto a quella per cui sono richiesti. 

Il  presente  avviso  ed  il  formulario  di  iscrizione  saranno  pubblicati  sul  sito  web
istituzionale dell’Ente – sezione amministrazione trasparente – bandi e avvisi di gara –
nonché in maniera permanente sul sito istituzionale del Comune di lecce – Settore
Pianificazione  e  Sviluppo  del  territorio  –  Servizi  erogati,  sotto  la  voce:  “Elenco
Operatori economici Parco di Rauccio”.

Il  Responsabile  Unico  del  Procedimento,  è  il  dott.   Antonio  De  Rinaldis,  e-mail:
antonio.derinaldis@comune.lecce.it , tel/fax: 0832682039.

Con il presente Avviso non viene posta in essere alcuna procedura di gara d’appalto o
procedura negoziata, avendo tale atto esclusivamente la finalità di costituire l’elenco
di  Operatori  economici  avanti  indicato  nell’ottica  della  semplificazione  e  celerità
dell’azione amministrativa. 
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Lecce, 20/10/2017  

           Il Dirigente dell’Ufficio Parco
               f.to Ing. Maurizio Guido

(firma autografa apposta in originale ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 39/1993)
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