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INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE. PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ 2019. SFALCIO VIABILITÀ
RURALE AI FINI ANTINCENDIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE

RENDE NOTO
Che questo ufficio, sta attivando i procedimenti tesi alla individuazione di una serie di aziende/ditte da
invitarsi alle procedure di affidamento dei lavori di sfalcio, trinciatura e pulizia dei cigli stradali nella viabilità
extraurbana dei comuni associati.

PERTANTO
SI INVITANO GLI OPERATORI ECONOMICI in possesso dei requisiti richiesti (iscrizione alla Camera di
Commercio per lavori similari ed affini), NORMALMENTE OPERANTI NEL TERRITORIO, E/O COMUNQUE
INTERESSATI AD OPERARVI, AD EFFETTUARE L’ISCRIZIONE PRESSO LA PIATTAFORMA ONLINE
disponibile al seguente indirizzo https://unionecomunibarigadu.acquistitelematici.it/, entro la data stabilita per
l’estrazione;
Di seguito si riporta l’elenco degli interventi da attuarsi
n°

Comune

1

Ardauli

Importo Iva compresa
€

14.759,30

2

Bidonì

€

10.599,96

3

Busachi

€

21.939,14

4

Fordongianus

€

5.020,96

5

Neoneli

€

13.956,17

6

Nughedu Santa Vittoria

€

7.761,25

7

Samugheo

€

26.444,82

8

Sorradile

€

11.015,06

9

Ula Tirso

€

15.301,11

Con la precisazione che non tutti i predetti interventi potrebbero essere oggetto di affidamento, è infatti
facoltà delle singole amministrazioni comunali procedere tramite il coinvolgimento delle locali compagnie
barracellari.
L’estrazione delle ditte da invitarsi avrà luogo, salvo impedimento reso noto tramite comunicazione
pubblicata sulla pagina principale del sito web dell’Unione dei Comuni, in seduta pubblica presso l’Unione
dei Comuni del Barigadu, in Busachi in loc. Giolantine, a partire dalle ore 15.00 del giorno 06.05.2019;
Tutti i soggetti interessati sono invitati a procedere all’iscrizione online al sopracitato sito web entro tale data.
Per ogni singolo intervento verrà determinato un congruo numero di imprese da invitarsi a formulare la
propria offerta economica.
Si chiede ai comuni associati, che leggono per conoscenza, di dare risalto al presente avviso, mediante
pubblicazione sulla home page del proprio sito web istituzionale.
Eventuali informazioni e/o chiarimenti possono essere richiesti direttamente all’Ufficio Tecnico Comunale del
Comune di riferimento oppure al Responsabile del Servizio Ing. Paolo Sanna C/O Comune di Samugheo
0783 64023 cell 393 9149403.
Samugheo lì 29.04.2018

Il Responsabile del Servizio
Ing. Paolo Sanna

