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Prot. n.          Iglesias, ___/___/2011 

 

 
 
Spett.le Destinatario 

Via Destinatario, n. 
Cap - Comune (XX) 
Fax pref/numero 

Oggetto: invito a presentare offerta per l’affidamento del servizio di censimento della popolazione 

di cormorano svernante nelle zone umide della Provincia di Carbonia Iglesias. Stagione 

2011-2012 (CIG ZD8013ECC5) 

L’Amministrazione Provinciale di Carbonia Iglesias intende procedere all’affidamento del servizio di 

censimento della popolazione di cormorano svernante nelle zone umide della Provincia di Carbonia 

Iglesias relativamente alla stagione 2011-2012 (CIG ZD8013ECC5), per un importo a base d’asta pari ad 

€ 20.000,00 (euro ventimila/00) oltre I.V.A. nella misura di legge. 

Ai sensi dell’art. 86 commi 3-bis e 3-ter del D. Lgs. 163/2006, della L. 123/2007 e del D. Lgs. 81/2008, 

l’importo degli oneri per la sicurezza è pari a zero, conformemente alle previsioni della determinazione 

n. 3/2008 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, essendo 

stata effettuata dalla stazione appaltante una valutazione in merito dalla quale è risultata l’assenza di 

interferenze. 

L’appalto in oggetto verrà affidato mediante cottimo fiduciario, ai sensi degli artt. 54, 57 e 125 del D. 

Lgs. 163/2006 (cd. Codice dei Contratti Pubblici) e dell’art. 8 del Regolamento Provinciale per 

l’acquisizione di beni e servizi in economia, e verrà aggiudicato secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. 163/2006 e dell’art. 15 del Regolamento 

Provinciale sopra richiamato. 

Codesta spettabile Società è ufficialmente invitata a partecipare alla gara in oggetto presentando la sua 

migliore offerta, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 26 settembre 2011, nel rispetto delle 

prescrizioni di cui ai documenti di gara allegati alla presente, approvati con Determinazione del 

Dirigente dell’Area dei Servizi Ambientali n. 251 del 31 agosto 2011. 

Lettera inviata solo tramite posta elettronica 

SOSTITUISCE L’ORIGINALE 
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Tutta la documentazione di gara verrà inviata, via mail, all'indirizzo di posta elettronica indicato, dietro 

nostra richiesta, da codesta spettabile Società. 

Per qualsiasi informazione in merito contattare il dott. Saiu Manuele o la dott.ssa Cherchi Michela ai 

seguenti recapiti: 

Provincia di Carbonia Iglesias 

Area dei Servizi Ambientali - Servizio Tutela della Flora e della Fauna 

Via Argentaria n. 14 - 09016 Iglesias 

Telefono n. 0781/31908 - Fax n. 0781733025 

E-mail: manuele.saiu@provincia.carboniaiglesias.it 

michela.cherchi@provincia.carboniaiglesias.it 

servizio.tutelaflorafauna@provincia.carboniaiglesias.it 

Distinti saluti. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE DELL’AREA DEI SERVIZI AMBIENTALI 

Ing. Fulvio Bordignon 

F.to Fulvio Bordignon  


