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AVVISO ESPLORATIVO 

 (Del. G.R. del 30 settembre 2014, n° 38/12, All. 1,  art. 11) 

Il Servizio Ispettorato Ripartimentale del Corpo Forestale e di v.a. di Sassari intende acquisire per 
l’anno 2016 il servizio di lavaggio dei propri automezzi in dotazione alle strutture periferiche dell’area 
di Ozieri . 

Pertanto si intende acquisire manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici disponibili 
a partecipare alla consultazione avviata da questa Amministrazione. 

L’affidamento delle suddette acquisizioni avverrà mediante cottimo fiduciario, ai sensi del D.Lgs. n° 
163/2006, art. 125 e della Delib. G.R. n° 38/12 del 30/09/2014, artt. 10 e11. 

Per motivate ragioni di efficienza ed economicità, il servizio dovrà essere svolto in idonei locali 
nell’area urbana del Comune di Ozieri. 

Gli operatori economici interessati dovranno essere in possesso dei requisiti di idoneità morale ed 
economico-finanziaria previsti dalla normativa sui contratti pubblici, attestabili mediante 
autocertificazione sui tre prestampati predisposti da questa Amministrazione e disponibili in allegato al 
presente avviso. 
In ottemperanza alle normative che regolano i rapporti tra amministrazioni pubbliche e ditte fornitrici, 
gli operatori stessi dovranno necessariamente disporre di indirizzo PEC, di firma digitale e capacità di 
fatturazione elettronica e dovranno stipulare contestualmente al contratto il patto di integrità previsto 
dalla Delib. G.R. n. 30/16 del 16/06/2015. 

Le ditte che intendono partecipare alla consultazione dovranno far pervenire la richiesta al seguente 
recapito di posta elettronica certificata: cfva.sir.ss@pec.regione.sardegna.it; 
entro il giorno 15 marzo 2016, anche utilizzando il prestampato allegato al presente avviso. 

Unitamente alla richiesta di partecipazione, a discrezione dell’interessato, potranno essere già 
inoltrate le tre dichiarazioni sostitutive relative al possesso dei requisiti di cui sopra. 

Il presente avviso non impegna l’Amministrazione. 

        Firmato 

Il direttore del servizio 

dott. Sebastiano Mavuli  


