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AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI 

OPERATORI LOCALI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI 

INFERIORI AD € 15.000,00 NELLE MORE DELL'ADOZIONE DI 

APPOSITO REGOLAMENTO COMUNALE.   
 

AVVISO  
 

Nelle more dell'adozione di apposito regolamento che disciplinerà 

organicamente la materia, si comunica che è intenzione di questo 

ufficio predisporre una checklist aperta a tutti gli operatori 

economici interessati ad essere invitati a presentare offerte per 

lavori di importo modesto e comunque non superiori ad € 

15.000,00 (IVA esclusa). 

Considerata la modesta rilevanza economica della soglia indicata, 

relativa, per lo più a lavori di pronto intervento o manutenzione, 

tale checklist è riservata agli operatori economici aventi sede in 

questo Comune. 

Si precisa che nel rispetto dei principi di rotazione, concorrenza, 

economicità, parità di trattamento e pubblicità, questo ufficio 

rivolgerà - secondo le indicazioni contenute nel punto 3.3.3 delle 

Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 

approvate da ANAC, la richiesta di “preventivi di spesa” agli 

operatori che si saranno iscritti nella ridetta checklist. 

 

Gli operatori economici interessati possono presentare domanda di 

iscrizione nell’elenco, facendo pervenire istanza al protocollo 

comunale in orari di ufficio entro e non oltre il giorno 06 aprile 

2017. 

 

La domanda dovrà contenere le generalità della ditta e dei suoi 

titolari e la sede della stessa; gli estremi della iscrizione alla 

 



Camera di Commercio, con specifica indicazione (anche mediante 

comunicazione dei codici ATECO) di operare nel settore edile; la 

dichiarazione di non essere soggetti ad impedimenti a contrattare 

con la pubblica amministrazione; di non trovarsi nelle condizioni 

di cui all’art. 80 del codice degli appalti pubblici (D.lgs. 

18.04.2016, n. 50); il tutto corredato da fotocopia di documento di 

identità in corso di validità. 

La ridetta checklist sarà efficace sino all’adozione del regolamento 

comunale sugli affidamenti sotto soglia e comunque non oltre il 

31.12.2017. 

Tanto si comunica per evitare in futuro spiacevoli esclusioni dai 

procedimenti di affidamento che fanno carico a questo Ente. 

 

------------------------------------------------------------------------------- 
Per ulteriori informazioni, gli interessati potranno rivolgersi presso  
l'Ufficio tecnico comunale in orario di ufficio 8/14: 

 
 
 
 
                                                                                L'Ufficio Tecnico comunale 
                                                                                     Arch. J. Luigi E. Tuzi  
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