COMUNE DI CANICATTINI BAGNI
(Provincia di Siracusa)
UFFICIO TECNICO COMUNALE

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS.
N.50/2016 PER L’ACQUISTO DI SACCHI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A
PORTA – ANNO 2018. Lotto CIG: ZA42311F94
(scadenza del 2 maggio 2018 ore 12,00)

AVVISO DI CHIARIMENTI AGLI OPERATORI ECONOMICI
IL RESPONSABILE DEL III SETTORE - TECNICO

Visti i provvedimenti concernenti, l’indizione della gara del 03 maggio 2018, ore 9:00, relativa alla
procedura negoziata di cui in oggetto;
Dato atto che a mezzo e-mail e telefonicamente diverse imprese hanno chiesto di poter partecipare alla
gara di cui in oggetto;
Dato atto che la lettera d’invito specifica nella prima pagina che è indirizzata ai soli operatori
economici locali invitati dalla Stazione Appaltante;
Dato atto che la Determinazione Dirigenziale n.92 dell’11/04/2018 R.G. n. 366/2018, d’autorizzazione
a contrarre e di approvazione della lettera d’invito cosi riporta:
DI APPROVARE l’elenco, costituito da n.10 unità, degli operatori economici locali da invitare alla procedura negoziata di
cui in oggetto;
DI DARE ATTO che per la formazione dell’elenco degli operatori economici da inviare alla procedura negoziata si è fatto
riferimento alle maggiori Ditte/Imprese locali che commercializzano sacchetti per rifiuti e/o la stampa-incisione
personalizzata su sacchetti o altri involucri;
DI DARE ATTO che per motivi di segretezza e di concorrenza tra gli operatori economici, l’elenco delle Ditte/Imprese
sarà reso noto con il verbale di gara e con l’affidamento della fornitura (art.36, c.2, lett.b, ultimo verso);

Dato atto che la tipologia di procedura di gara ai sensi dell’art. 36, c.2, lett.b) del Codice, prevede
per le forniture un minimo d’invitati non inferiori a cinque e che pertanto è stata rispettata la
disposizione di legge;
Dato atto che è necessario specificare agli operatori economici che erroneamente è stato indicato tra
le forniture la categoria di sacchetti biodegradabili per la differenziata trasparente per utenze
domestiche di cm. 70 x 80 che dovrà intendersi di cm. 50 x 60 con prezzo di € 0,09;
Ritenuto di dover adottare un unico provvedimento da portare a conoscenza delle imprese;
COMUNICA
Che quest’Ente ha adempiuto gli obblighi di legge, invitando il numero minimo di operatori economici
previsti dall’art. 36, c.2, lettera b), del D. Lgs n.50/2016 pertanto non saranno invitate altre Imprese;
Che la fornitura di sacchi biodegradabili per la differenziata del tipo trasparente per utenze domestiche è
rettificata in cm. 50 x 60 confermando il prezzo di € 0,09;
Dalla Residenza Municipale, addì 23/04/2018
IL RESPONSABILE DEL III SETTORE-TECNICO
F.to Geom. Capo Giuseppe Carpinteri

