
 
COMUNE DI VIGGIANO 

(Provincia di Potenza) 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

lavori sotto soglia ai sensi dell’art. 36 del D.LGS. 50/2016 come modificato D.LGS. 56/2017 
 
Ufficio Tecnico - Patrimonio 
 
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI 
OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI EDILI. 
 
Visto il D.lgs 50/2016 come modificato dal D.LGS. 56/2017 e le linee guide ANAC approvate 
dal Consiglio  dell'Autorità  con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 per lavori, forniture e 
servizi, questa Amministrazione Comunale intende procedere alla formazione di un elenco di 
operatori economici in relazione alle specifiche competenze, tramite indagine di mercato. 
 
Per quanto riguarda i lavori, l’elenco sarà suddiviso in relazione alla categoria di 
qualificazione SOA OG1 e per importo lavori: 
 
1) lavori d’importo pari e superiore a € 40.000 e inferiore a € 150.000; 

2) lavori d’importo pari e superiore a €.150.000 ed inferiore ad € 1.000.000; 
 
Gli operatori economici privi di qualificazione SOA per la categoria OG1, per i lavori fino a 
150.000,00 €, possono attestare i requisiti secondo quanto previsto dall'art. 90 del D.P.R. 
n.207/2010 e ss.mm.ii.. 

Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni 
di interesse per favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di operatori 
economici potenzialmente interessati e non è in alcun modo vincolante per 
l’Amministrazione. 
 
La manifestazione di interesse ha il solo scopo di comunicare all’Amministrazione la 
disponibilità ad essere invitati a presentare offerte, che saranno valutate in base ai criteri di 
cui al D.l.gs 50/2016. 
 
L'elenco avrà validità di 12 mesi a partire dalla approvazione dell'elenco stesso con atto 
dell’Ufficio Tecnico Comunale e sarà aggiornato periodicamente; 

E' fatta salva l'insindacabile volontà dell'Amministrazione di emanare manifestazioni di 
interesse specifiche per lavori senza utilizzare tale elenco. 
 
TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE: 
La manifestazione di interesse, redatta preferibilmente sul modulo predisposto ed allegato al 
presente avviso sub lettera “A”, dovrà essere redatta in lingua italiana, debitamente firmata 
ed accompagnata dalla documentazione indicata nell'allegato. 
 
Le imprese interessate dovranno presentare manifestazione di interesse ed annessa 
dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e conformemente 
all’allegato A) debitamente compilato e sottoscritta dal legale rappresentante, entro il termine 
perentorio del 29 giugno 2018 alle ore 12.00, non  verranno  prese  in considerazione 
richieste non pervenute tramite PEC: protocolloviggiano@pec.it 
 
Verranno inserite nell'elenco di che trattasi esclusivamente le istanze presentate sulla base 

mailto:comuneviggiano@pec.it


del presente avviso. Non saranno prese in considerazione le istanze presentate 
anteriormente alla data dell'avviso medesimo presentate al protocollo generale dell'ente. 
 
In relazione alla natura degli affidamenti, l’Amministrazione Comunale si impegna a favorire 
nel rispetto delle proprie esigenze e delle specifiche esperienze e competenze dei soggetti 
iscritti idonea rotazione nella richiesta di offerte e nel rispetto dei principi di libera 
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, pubblicità. Rimane fatta salva la possibilità 
dell’Amministrazione Comunale di agire nei casi di emergenza ed urgenza in relazione alla 
disponibilità dei singoli operatori. 
 
Il presente avviso, è pubblicato sul profilo committente nella Sez. “amministrazione trasparente 
“ sotto la Sezione “bandi di gara e contratti” – “bandi e avvisi” 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento è l'Arch. Antonella Amelina Responsabile Area 
Tecnica Edilizia e Urbanistica. 
 
Per qualsiasi informazione di carattere tecnico gli interessati potranno rivolgersi al Comune di 
Viggiano, nella seguente riferibilità: 
 
Arch. Antonella Amelina Responsabile Area Tecnica Edilizia e Urbanistica, Via Roma 51 tel 
097561142 
 
Trattamento dei dati personali 
Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, «Codice in materia di protezione dei 
dati personali», e successive modificazioni, si informa che: il conferimento dei dati costituisce 
presupposto necessario per l’inserimento nell’elenco; l’eventuale rifiuto a rispondere 
comporta esclusione dal procedimento in oggetto. 
 
 
 
Viggiano, li 04/06/2018 

LA RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA 
                                                                        EDILIZIA E URBANISTICA 
                       Arch. Antonella AMELINA 

 


