UFFICIO TECNICO
COMUNALE
ASSOCIATO
COMUNE DI
CAMPORGIANO
Piazza Roma 1, 55031 – Camporgiano
Tel: 0583618888

COMUNE DI
PIAZZA AL SERCHIO
Via G Marconi 6, 55035 – Piazza al Serchio
Tel: 0583696200

AVVISO PER LA COSTITUZIONE DEGLI ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI DA
INVITARE ALLE PROCEDURE NEGOZIATE SOTTO SOGLIA AI SENSI DELL’ART.
36 COMMA 2 LETT. B) E C) E 63, E PER LE PROCEDURE RELATIVE AD
INTERVENTI DI URGENZA O SOMMA URGENZA DI CUI ALL’ART. 163 DEL D.LGS
50/2016 DEL D.LGS N° 50/2016.
Si informa che l’ufficio tecnico associato dei Comuni di Camporgiano e Piazza al Serchio intende
procedere alla formazione di un elenco aperto di operatori economici, in possesso dei requisiti
generali di moralità al sensi dell’art.80 del vigente codice degli appalti, da interpellare nel corso del
periodo 2017/2019 per l’affidamento di lavori pubblici mediante procedure negoziate sotto soglia ai
sensi dell’art.36 comma 2 lett. b) e c), e 63 e per le procedure relative ad interventi di urgenza o
somma urgenza di cui all’art. 163 del D.Lgs 50/2016, articolato secondo le categorie di opere
generali e categorie di opere specializzate di cui all’allegato “A” del D.P.R. 207/2010
L’elenco sarà utilizzato per individuare gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate
per l’affidamento di lavori di importo pari o superiore a Euro 40.000,00 ed inferiore ad Euro
1.000.000,00.
TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande di iscrizione, redatte secondo il MODELLO 1 allegato potranno pervenire a partire
dal 05/05/2017, data di pubblicazione del presente avviso.
Potranno essere inviate secondo le seguenti modalità:
- a mezzo posta, mediante lettera raccomandata A/R, mediante corriere, o a mano all’Ufficio
Protocollo del Comune di Camporgiano, via Roma 1, cap. 55031 (Lucca) in plico idoneamente
sigillato recante la seguente dicitura:
“DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER
L’ESECUZIONE DI LAVORI PERIODO 2017/2019”
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non giunga a
destinazione entro il suddetto termine perentorio.

- per mezzo PEC, all’indirizzo comune.camporgiano@postacert.toscana.it , in tal caso la
domanda e gli eventuali allegati possono essere firmati digitalmente e quale oggetto della PEC deve
essere indicata la seguente dicitura:
“DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER
L’ESECUZIONE DI LAVORI PERIODO 2017/2019
Le domande pervenute entro il termine suddetto saranno immediatamente scritte nell’elenco.
Per ciascun appalto di lavori d’importo compreso tra Euro 40.000,00 e Euro 150.000,00 saranno
selezionati almeno cinque operatori economici; per gli appalti di importo compreso tra Euro
150.000,00 e Euro 1.000.000,00 saranno selezionati almeno 10 operatori economici.
Gli operatori economici in possesso dei requisiti previsti saranno invitati sulla base dell’importo e
complessività del singolo affidamento, nel rispetto dei principi di rotazione, adeguazione e
proporzionalità.
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura aperta o ristretta e non sono previste
graduatorie ne attribuzioni di punteggio o altre classificazioni di merito.
L’eventuale possesso dell’attestato di qualificazione SOA per la categoria oggetto di affidamento e
sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e
tecnico professionale richiesti.
Nella domanda di iscrizione dovrà essere indicato obbligatoriamente l’indirizzo PEC, il numero di
telefono e il domicilio eletto dove dovranno essere inviate tutte le comunicazioni.
L’iscrizione degli operatori economici interessati, provvisti dei requisiti richiesti, è consentita senza
limitazioni temporali.
L’ufficio tecnico associato dei Comuni di Camporgiano e Piazza al Serchio provvederà alla
revisione degli elenchi nei casi e con le modalità di cui alla linea guida ANAC N°4 (punto 4.1.9)
Gli elenchi degli operatori non appena costituiti saranno pubblicata sul sito istituzionale
dell’amministrazione comunale
Camporgiano, li 05.05.2017

Il Responsabile dell’Ufficio tecnico associato
(Geom. Fabio Caproni)

