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AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER INSERIMENTO 

ELENCO OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI: 
- Opere stradali di importi inferiori a 150.000 euro – anno 2018 

 

OGGETTO DELL’AVVISO 

Il Comune di Scarnafigi, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettere a) e b) del d.lgs. 50/2016, in qualità di 

stazione appaltante, al fine di individuare i soggetti da invitare alle procedure negoziate per l’affidamento 

e l’esecuzione di lavori di importo inferiore a 150.000 euro intende costituire un ELENCO DI OPERATORI 

ECONOMICI valido per l’anno 2018. 

L’elenco degli operatori economici sarà utilizzato qualora si intenda procedere all’affidamento di lavori 

riguardanti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria presso le strade di proprietà del Comune di 

Scarnafigi. 

 

L’inclusione delle imprese nell’elenco non costituisce titolo per pretendere l’affidamento e 

l’Amministrazione non è in alcun modo vincolata nei confronti delle imprese stesse. 

Sulla base delle istanze presentate sarà redatto l’elenco degli operatori economici, secondo le indicazioni 

delle linee guida n. 4 dell’Anac. 

 

In caso di appalti di importo stimato tra 40.000 e 150.000 euro, il responsabile del procedimento inviterà 

alle procedure di gara un numero pari a 10 soggetti in possesso dei requisiti richiesti. 

 

Le imprese interessate a far parte dell’elenco dovranno far pervenire la documentazione entro le ore 

12,00 del giorno venerdì 24 agosto 2018 esclusivamente via pec al seguente indirizzo di posta 

elettronica certificata: 

scarnafigi@pec.comune.scarnfigi.cn.it 

 

Le richieste dovranno recare il seguente oggetto: 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INSERIMENTO NELL’ELENCO DEGLI OPERATORI 

ECONOMICI DEL COMUNE DI SCARNAFIGI PER L’AFFIDMENTO DEI LAVORI DI OPERE STRADALI 

ANNO 2018 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono presentare istanza: i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs.50/2016  

Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale 

ai sensi dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016. 

Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione:  

Ai sensi dell’art. 83 comma 6 i concorrenti devono possedere i requisiti per l’esecuzione di lavori 

assimilabili alla categoria OG3. 
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L’iscrizione nell’elenco degli operatori non esonera dalla verifica dei requisiti in fase di gara. 

 

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE 

Le richieste non sono vincolanti per l’amministrazione e sono da predisporre in carta libera sul modello 

allegato. Esse devono contenere l’autocertificazione del possesso dei requisiti richiesti, essere 

sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della Ditta e presentata unitamente a copia 

fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. 

 

INSERIMENTO NELL’ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI 

L’amministrazione procederà all’inserimento nell’elenco, in ordine cronologico, delle domante 

pervenute. 

 

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI 

Il Responsabile del procedimento è l’arch. Graziella Ravera. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI 

In considerazione del presente avviso di selezione si informa che le finalità cui sono destinati i dati 

raccolti e le modalità di trattamento si riferiscono alla procedura di selezione in oggetto, nella piena 

tutela dei concorrenti e della loro riservatezza. 

 

Allegati:  

A.- Fac - simile domanda di manifestazione di interesse. 

 

Scarnafigi, 09/08/2018 

 

Il Responsabile del Servizio 

  Arch. Graziella Ravera 

               documento firmato digitalmente 


