
COMUNE DI ROCCAPIEMONTE
Provincia di Salerno

UFFICIO TECNICO

Area Tecnica e Tecnica Manutentiva

Piazza Zanardelli n. 3 – 84086 ROCCAPIEMONTE – P. IVA: 00281590653

TEL. 081-936352 – FAX 081-5144488
www.comune.roccapiemonte.sa.it

Prot. n. 17995/2 del 24.11.2016

AVVISO
PER LA FORMAZIONE DI ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI PER
L’ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI CON PROCEDURA NEGOZIATA

Oggetto:  DECRETO LEGISLATIVO 50/2016 – DISCIPLINA PER LA FORMAZIONE E LA
GESTIONE  DELL’ELENCO  DEGLI  OPERATORI  ECONOMICI  PER  L’ESPLETAMENTO  DI
GARE DI APPALTO DI LAVORI SINO AD UN MILIONE DI EURO.

Scadenza per la presentazione delle offerte 14.12.2016 – Ore 12.00
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ISTANZA PER L’ ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI
CON PROCEDURA NEGOZIATA.  DETERMINA DIRIGENZIALE N. 236 – U.T.C. DEL 24.11.2016. 

Al Responsabile dell’Area Tecnica e Tecnica Manutentiva
del Comune di Roccapiemonte 

protocollo.roccapiemonte@asmepec.it

Il   sottoscritto  ……………………………….……………………………………,  nato  il  ………………  a
……………………………………………………………, in qualità di ………………………………………………………………………
dell’operatore economico     …………………………………………………  con sede in ……………………………………. c.a.p
………………………,  codice  fiscale  n.  …………………………………………………………….....…,  partita  IVA  n.
……………………………………………………….., codice attività ………………………………., tel. n. …………………………,
e-mail ……………………………………………………………………………… 
PEC ……………………………………………………………………………….

CHIEDE

Di  essere  iscritto  nell’elenco  degli  operatori  economici  per  l’affidamento  di  lavori  con  procedura
negoziata, giusto avviso approvato con determina Dirigenziale numero 236 – U.T.C. del 24.11.2016, alla
sezione di seguito indicata. 

a) Sezione A lavori inferiori ad Euro 40.000,00

Settori  nei quali intende essere iscritto , dichiarando  di aver eseguito lavori analoghi, con 

indicazione del relativo importo:

 lavori edilizi e stradali

 lavori idraulici

 lavori fluviali e marittimi

 lavori impiantistici

 lavori su beni immobili sottoposti a tutela, ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali

ed ambientali

 lavori su superfici decorate e beni mobili di interesse storico artistico

 lavori inerenti scavi archeologici

 lavori agricolo-forestali

Oppure

b) Sezione B lavori pari o superiori ad Euro 40.000,00 ed inferiori ad  Euro 150.000,00 

 Settori  nei quali intende essere iscritto , dichiarando  di aver eseguito lavori analoghi, con 

indicazione del relativo importo:

 lavori edilizi e stradali

 lavori idraulici

 lavori fluviali e marittimi
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 lavori impiantistici

 lavori su beni immobili sottoposti a tutela, ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali

ed ambientali

 lavori su superfici decorate e beni mobili di interesse storico artistico

 lavori inerenti scavi archeologici

 lavori agricolo-forestali.

L’  operatore economico chiede di  essere tenuto in  considerazione anche per  lavori  di  cui  alla

Sezione A. 

Oppure

c) Sezione C lavori pari o superiori ad Euro 150.000,00 ed inferiori ad  Euro 1.000.000,00

CATEGORIE DI OPERE GENERALI E DI OPERE

SPECIALI PER LE QUALI SI RICHIEDE L’ ISCRIZIONE

CLASSIFICA POSSEDUTA

 L’ operatore economico chiede di voler concorrere anche ad inviti per la sezione B, nei settori, come 

sopra determinati, corrispondenti alla propria qualificazione SOA. 

…….. …..  , lì …………………………

L’ Operatore Economico  
.............................................................. 

(firma per esteso e leggibile e timbro dell’impresa) 

ALLEGATI: 

d) dichiarazione possesso dei requisiti generali;
e) dichiarazione possesso dei requisiti speciali;
f) documento di identità in corso di validità ;
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