Prot. n. 6398 del 29/12/2016

AVVVISO PUBBLICO
FORMAZIONE ELENCO DEI SOGGETTI DA INVITARE PER SERVIZI E FORNITURE
DA AFFIDARSI NEL CORSO DELL’ANNO 2017 IN FORMA DIRETTA E/O CON
PROCEDURA NEGOZIATA

PREMESSO:
- che si intende formare per l’anno 2017 l’elenco
elenco degli operatori economici da invitare per
l’affidamento:
servizi dei servizi di
a) per importi fino a € 40.000,00 per la fornitura di beni e servizi,
ingegneria ed architettura,
architettura e dei servizi professionali (Consulenze Amministrative,
Legali ecc.), mediante procedura di affidamento diretto,, adeguatamente motivata,
e/o procedura negoziata (Con
on l’invito a formulare propria offerta economica ad
almeno n. 3 operatori idonei),
idonei ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.L.gs. 18
aprile 2016, n. 50;
b) per importi compresi tra € 40.000,00 ed € 209.000,00 dei servizi e delle forniture
mediante procedura negoziata (Con
on l’invito a formulare propria offerta ad almeno n.
5 operatori economici idonei),
idonei ai sensi degli art. 36, comma 2 lett. b) del D.L.gs. 18
aprile 2016, n. 50;
c) per importi compresi tra € 40.000,00 ed € 100.000,00 dei servizi di ingegneria ed
architettura, mediante procedura negoziata (Con
on l’invito a formulare propria offerta
ad almeno n. 5 operatori economici idonei),
idonei , ai sensi e per gli effetti
ef
del combinato
disposto dell’art. 157, comma 2, ed art. 36, comma 2 lett. b) D.Lgs. 18 aprile 2016,
n. 50;
- che si prenderanno in considerazione per la formazione del predetto
predetto elenco solo le
istanze degli operatori economici che perverranno al protocollo dell’Ente nel periodo
dalle ore 9:00 del 31/12/2016 alle ore 14:00 del 31/01/2016;
- che per
er rendere estremamente trasparente l’attività dell’Ente per l’affidamento dei
servizi e delle forniture sopra menzionate
menzio
nel corso dell’anno 2017 si procederà
all’acquisizione delle offerte rispettando l’ordine cronologico di arrivo delle istanze ed il
principio di rotazione e/o, qualora si ritiene opportuno, sempre nel rispetto del principio

di rotazione, si procederà al sorteggio pubblico delle imprese da invitare, previa
comunicazione da parte della stazione appaltante della data ed ora del sorteggio a tutti
gli operatori economici costituenti l’elenco, e/o, ultima ipotesi, invitando tutte gli
operatori economici dell’elenco, se in possesso dei specifici requisiti, per ogni singola
opera da realizzare;

TUTTO CIO’ PREMESSO
SI RENDE NOTO
che gli operatori economici che intendono essere iscritti nell’elenco da formare per
l’affidamento:
a) per importi fino a € 40.000,00 per la fornitura di beni e servizi, dei servizi di
ingegneria ed architettura, e dei servizi professionali (Consulenze Amministrative,
Legali ecc.) mediante procedura di affidamento diretto, adeguatamente motivata, e/o
procedura negoziata (Con l’invito a formulare propria offerta economica ad almeno
n. 3 operatori idonei), ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.L.gs. 18 aprile 2016,
n. 50;
b) per importi compresi tra € 40.000,00 ed € 209.000,00 dei servizi e delle forniture
mediante procedura negoziata (Con l’invito a formulare propria offerta ad almeno n.
5 operatori economici idonei), ai sensi degli art. 36, comma 2 lett. b) del D.L.gs. 18
aprile 2016, n. 50;
c) per importi compresi tra € 40.000,00 ed € 100.000,00 dei servizi di ingegneria ed
architettura, mediante procedura negoziata (Con l’invito a formulare propria offerta
ad almeno n. 5 operatori economici idonei), ai sensi e per gli effetti del combinato
disposto dell’art. 157, comma 2, ed art. 36, comma 2 lett. b) D.Lgs. 18 aprile 2016,
n. 50;
DOVRANNO far pervenire, pena esclusione, la propria istanza, corredata di tutti gli
elementi che ne attestino le capacità di qualificazione tecnica, economica e finanziaria e di
idoneità a contrattare con la PA, previste dal D.Lgs. 50/2016, presso l’Ufficio Protocollo del
Comune di ORATINO, Piazza R. Rogati, n. 3, 86010 ORATINO, nel periodo dalle ore
9:00 del 31/12/2016 alle ore 14:00 del 31/01/2017, utilizzando esclusivamente, pena
esclusione, gli allegati schemi di domanda (Allegati: A – B – C – D – E – F).
E’ ammessa la consegna dell’istanza, entro il periodo sopra fissato, anche mediante posta
elettronica all’indirizzo pec: comune.oratinocb@legalmail.it .
Il Responsabile dell'Ufficio e del Procedimento
( Ing. Francesco DEL GRECO ) (*)
(*) Documento informatico sottoscritto
con firma digitale ai sensi dell'art. 24
del Decreto Lgs.vo 07 marzo 2005, n. 82

