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ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'
Il Sottoscritto .......................................................................................
in qualità di ..........................................................................................
attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 00303/2021,
composta da n° ......... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs N° 82/2005.
Laurenzana, lì __________________
N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

Firma e Timbro dellUfficio
___________________________

IL RESPONSABILE

Visto lo Statuto Comunale; Visto il decreto legislativo n. 267/2000 e la legge 241/90; Visto il
Decreto sindacale di nomina del responsabile lavori Pubblici n. 4/2020; Visto il Bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2021 reso esecutivo ai sensi di legge ;
Considerato che con determina dirigenziale n. 98 del 04/11/2021 per il tramite della
piattaforma Asmecomm è stata indetta regolare gara di appalto telematica per l’affidamento in
concessione dei “Servizi di gestione forestale ecosostenibile dei boschi di proprietà comunale”
mediante Procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa con
verifica della congruità della offerta, ai sensi dell’art. 3 c. 1 lett. “vv” , ed art. 60 c. 1, dell’art. 95 c.
2 e 6 , e dell'art. 97 c. 3 e 7 del D. L.gs. 50/2016- CIG 8946336E01- Numero gara Asmell 4924-;
Considerato che tale Bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Unione
Europea 2021/S 219-575576 del 11/11/2021, nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana V Serie Speciale n. 131 del 12/11/2021 ;
Considerato che nel termine previsto per la richiesta chiarimenti sono pervenuti quesiti da
parte delle ditte partecipanti, la cui ponderazione richiede una proroga dei termini per la
presentazione delle offerte, onde rendere più chiare le norme a base della concessione , e
permettere insieme ad una più agevole , una ampia partecipazione alla procedura di gara ;
Considerato che l’art. 5.4 del bando di gara consente alla Stazione Appaltante …. di differire,
procrastinare il presente procedimento di gara, senza alcun diritto degli offerenti;
Visto l’art. 79 comma 3 e 4 del D.Lgs n. 50/2016 ;
Ritenuto prorogare i termini per la scadenza della procedura di gara CIG 8946336E01- Numero
gara Asmell 4924, per l’affidamento in concessione dei “Servizi di gestione forestale
ecosostenibile dei boschi di proprietà comunale” fissando il seguente Timing di gara.
·
Termine ultimo presa visione e chiarimenti: martedì 4 gennaio 2022 ore 12:00
·
Termine ultimo presentazione offerta telematica: venerdì 14 gennaio 2022 ore 14:00
·
Apertura telematica offerta presso l’U.T.C.: martedi 18 gennaio 2022 ore 9:30
Ritenuto approvare l’avviso di proroga dei termini di scadenza per la procedura di gara aperta
per l’affidamento in concessione dei “Servizi di gestione forestale ecosostenibile dei boschi di
proprietà comunale” CIG 8946336E01- Numero gara Asmell 4924 parte integrante della
presente:
Riconosciuta la propria competenza in merito;
Visti: l’art. 184 del decreto legislativo del 18/08/”00, n°267; l’art. 6 della legge 15.05.1997n°127;
lo Statuto e il Regolamento comunale per l’ordinamento degli uffici e dei servizi; il Regolamento
di contabilità comunale; il D.Lgs n. 50 del 18/04/2016;
DETERMINA

Per i motivi indicati in narrativa e conformemente alle disposizioni citate che qui si intendono
integralmente riportate e richiamate:
Di approvare ai sensi dell'art. 5.4 del Bando di Gara , e, art. 79 c. 3 e 4 del D.Lgs n. 50/2016 la
proroga dei termini per la scadenza della procedura di gara CIG 8946336E01- Numero gara
Asmell 4924, per l’affidamento in concessione dei “Servizi di gestione forestale ecosostenibile
dei boschi di proprietà comunale” fissando il seguente Timing di gara.
·
Termine ultimo presa visione e chiarimenti: martedì 4 gennaio 2022 ore 12:00
·
Termine ultimo presentazione offerta telematica: venerdì 14 gennaio 2022 ore 14:00
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·
Apertura telematica offerta presso l’U.T.C.: martedi 18 gennaio 2022 ore 9:30
Di approvare l’Avviso di proroga dei termini di scadenza per la procedura di gara aperta per
l’affidamento in concessione dei “Servizi di gestione forestale ecosostenibile dei boschi di
proprietà comunale” CIG 8946336E01- Numero gara Asmell 4924 ;
Di provvedere, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 50/2015 alla pubblicazione del presente Avviso
sul “profilo del Committente” e su quello della “Centrale di Committenza” dandone
comunicazione a tutti gli interessati:
Di dare atto che il responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31 del nuovo codice contratti
è l'arch. Luigi Donato Rossi.

ISTRUTTORE

RESPONSABILE DELL'AREA

LUIGI DONATO ROSSI

LUIGI DONATO ROSSI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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COMUNE DI LAURENZANA
Provincia di Potenza
AREA TECNICA

Via S.S.92 Km 38,600 - 85014 Laurenzania (PZ)
+39.0971 960321 - Fax: +39 0971960325
http:/Avww.comune, laurenzana.pz.
comunelaurenzana@rete. basilicata.it - P.E.C.: comunelaurenzana@cert.ruparbasilicata.it
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Bando

Oggetto:

CONCESSIONE
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di servizi
Procedura

Concessione

Procedura Aperta
di gara mediante
GESTIONE
ECOSOSTENIBILE

SERVIZI DI
DI BOSCHI
DI

artt.

3 c.

1

FORESTALE
PROPRIETA’ COMUNALE

DEI

lett. vv, e 30 D.Lgs n. 50/2016

aperta:art. 60 c.1 D. Lgs. 50/2016 interamente telematica art. 98 del D.Lgs 50/2016
Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa art. 95 c. 2 e 6 D.Lgs. 50/2016
CIG 8946336E01

Numero Gara Asmell: 4924

98 04/11/2021

AVVISO DI PROROGA TERMINI DI SCADENZA PROCEDURA DI GARA

Procedura di gara aperta ai sensi dell’ art. 60 D.Lgs. 50/2016 - CIG 8946336E01- Numero gara
“Servizi di gestione forestale ecosostenibile dei
Asmell 4924 per l'affidamento in concessione dei
boschi

di proprietà comunale”

In relazione al Bando di gara in oggetto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea
2021/S 219-575576 del 11/11/2021, nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana V
Serie Speciale n. 131 del 12/11/2021 indetto con determina dirigenziale n. 98 del 04/11/2021 perl
tramite della piattaforma Asmecomm con determina n. 116 del 10/12/2021
è proceduto alla
proroga dei termini di scadenza della procedura di gara.

si

gara per l'affidamento in concessione dei “Servizi di gestione forestale
ecosostenibile dei boschi di proprietà comunale”
seguente :

Il nuovo Timing di

®

®

*

—

è

il

Termine ultimo presa visione e chiarimenti: martedì 4 gennaio 2022 ore 12:00
Termine ultimo presentazione offerta telematica: venerdì 14 gennaio 2022 ore 14:00
Apertura telematica offerta presso l'U.T.C.: martedì 18 gennaio 2022 ore 9:30

€ommittente
Il presente Avviso

,

-se-quetto

sul “profilo del
detta-Centrale-di-Eommittenza*—andone-comunicazione-a-tutti-gi—

ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 50/2015 verrà pubblicato

interessati:

Responsabile del Procedimento: Arch. Luigi Donato Rossi Laurenzana tel. 0971 960321
Eventuali
informazioni potranno essere richieste dal martedì al giovedì dalle ore 9.30 alle ore 12.00, direttamente
all'Ufficio Tecnico oppure attraverso la funzione Chiarimenti. presente sul portale telematico Asmell
-.

Laurenzana 10/12/2021

Sito:

Via SS392 Km 38,600
www comune laurenzan

35014 Laurenzana (PZ)
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