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COMUNE DI SIAPICCIA
PROVINCIA DI ORISTANO

Ufficio Tecnico Comunale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

In esecuzione della propria determinazione rende noto che questa Stazione appaltante intende
procedere all’istituzione di un elenco di operatori economici, cui affidare lavori mediante affidamento
diretto o procedura negoziata ai sensi degli artt. 36, comma 2 lett. a), b), c) e c-bis del D.Lgs.
50/2016.
Con il presente avviso non viene posta in essere alcuna procedura concorsuale di gara d'appalto o
procedura negoziata avendo, tale atto, esclusivamente una finalità ricognitiva del mercato finalizzata
al soddisfacimento degli obiettivi dell’Amministrazione.
Il presente Avviso è riferito ad un Albo degli operatori economici “aperto” per il quale non sussistono
termini di scadenza per la presentazione delle domande. L’Albo sarà attivato decorsi 15 giorni
dalla pubblicazione del presente avviso e aggiornato annualmente, con l’inserimento delle nuove
iscrizioni. L’Albo fornitori verrà diffuso ed aggiornato con pubblicazione sul sito internet del Comune
di Siapiccia.
Gli operatori economici che intendono manifestare la propria volontà ad essere inseriti nell’elenco di
cui al presente avviso dovranno far pervenire la domanda e la relativa documentazione, dal giorno
della pubblicazione del presente avviso, da trasmettere esclusivamente per via telematica tramite
Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo PEC: tecnico.siapiccia@pec.it
Nell’oggetto della e-mail dovrà figurare il nominativo della ditta e la seguente scrittura: “Formazione
elenco operatori economici per l’esecuzione di lavori anno 2019”. Non saranno prese in
considerazione le istanze pervenute in altre modalità.
In relazione al presente avviso, si precisa quanto segue:
1) STAZIONE APPALTANTE: Comune di Siapiccia, Via Marconi, 2 – 09080 Siapiccia (Or) – per
informazioni, telefono 0783449017, fax 0783449123, PEC: tecnico.siapiccia@pec.it;
2) PUBBLICITÀ. Il presente Avviso verrà pubblicato, presso: - l’Albo pretorio informatico del
Comune di Siapiccia - sul sito istituzionale del Comune di Siapiccia www.comune.siapiccia.or.it
3) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO. Il Responsabile unico del procedimento dei lavori
oggetto del presente appalto, ai sensi dell’art. 10, c.1 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. è l'Istruttore
Direttivo Tecnico Geometra Sandro Sarai.
4) TRATTAMENTO DATI PERSONALI. Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si
svolgerà in conformità alle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 196/03 per finalità unicamente
connesse alla procedura di affidamento e aggiudicazione dei lavori di che trattasi.
Allegati:
All. A – Iscrizione;
All. B – Criteri;
Il responsabile del procedimento unico
Geometra Sandro Sarai
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