PROVINCIA DI ORISTANO
SETTORE AMBIENTE E ATTIVITA’ PRODUTTIVE- SERVIZIO AMMINISTRATIVO
( Tel. 0783/793272 )

AVVISO PUBBLICO
FINALIZZATO ALL'INVITO DEGLI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI,
ALL'ISCRIZIONE E ALL'ABILITAZIONE AL MERCATO ELETTRONICO “SARDEGNA CAT”
PER CONSENTIRE LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA INFORMATIZZATA, AI
SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETT. B) PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI
CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE DI CORMORANO (Phalacrocorax carbo ) SVERNANTE
NELLE ZONE UMIDE DELLA PROVINCIA DI ORISTANO (ANNUALITÀ 2022-2023).

Questa Amministrazione deve avviare procedura informatizzata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b)
del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm.ii. per l'affidamento del “Servizio di censimento della popolazione di
cormorano (Phalacrocorax carbo) svernante nelle zone umide della Provincia di Oristano, periodo 1
ottobre 2022-31 marzo 2023.
Il procedimento verrà esperito mediante procedura informatizzata, con richiesta di RDO da
espletarsi tramite il sistema della piattaforma telematica elettronica della R.A.S. “Sardegna CAT”,
www.sardegnacat.it .
L'invito a presentare RDO verrà esteso a tutti gli operatori economici regolarmente iscritti e abilitati
di cui al codice dell'Albero Merceologico “AL 32 AL ” - descrizione categoria “Ornitologica”.
Gli operatori economici, pertanto, per poter partecipare alla procedura dovranno procedere ad
iscrizione e abilitazione al mercato elettronico Sardegna CAT.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente all'invito agli operatori economici interessati alla
partecipazione alla successiva procedura informatizzata, non ancora iscritti e abilitati, a procedere
all'iscrizione e all'abilitazione al mercato elettronico Sardegna Cat affinchè possano ricevere
richiesta di invito a presentare offerta.
Gli operatori economici possono consultare il sito informatico www.sardegnacat.it nel quale, nella
“Home” sezione “Servizi per le imprese”, nella voce “Registrazione al portale e Iscrizione al
Mercato elettronico” troveranno le modalità per procedere.
Pertanto si precisa che con il presente avviso, di carattere esclusivamente informativo, non è
indetta alcuna manifestazione di interesse, procedura di gara, di affidamento concorsuale o
preconcorsuale.
La Provincia si riserva di sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura conseguente al
presente avviso informativo e di non dare seguito alla procedura all'affido, senza che possa essere
avanzata alcuna pretesa da parte degli operatori economici interessati.
Il presente avviso è pubblicato a decorrere dalla data odierna per giorni 8 (otto) nel profilo del
committente – www.provincia.or.it nella sezione Amministrazione Trasparente- sezione “Bandi di gara

e Contratti”.
Eventuali informazioni di chiarimento e/o informazioni supplementari sul presente avviso potranno
essere
richieste
al
R.U.P.
Dott.ssa
Manuela
Urracci
Tel:
0783/793272
manuela.urracci@provincia.or.it
Il dirigente
dott. Raffaele Melette
Oristano, 26/08/2022
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