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COMUNE DI MONREALE 

Città Metropolitana di Palermo 

* 

AREA VI - PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO 

 

FORMAZIONE ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI 

PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI PUBBLICI DA AP-

PALTARE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA - AV-

VISO DI RIAPERTURA TERMINI PER LA PRESENTA-

ZIONE DELLE ISTANZE DI ISCRIZIONE 

 

A V V I S O 

In relazione a quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 18 

aprile 2016, n. 50, e successive modifiche e integrazioni), l’Amministra-

zione Comunale ha provveduto alla formazione dell’elenco di operatori 

economici da interpellare per l’affidamento di lavori pubblici da appaltare 

mediante procedura negoziata. 

Per mezzo del presente avviso si rende nota la riapertura dei termini per la 

presentazione delle istanze di iscrizione in tale elenco, invitando gli opera-

tori economici interessati a far pervenire apposita domanda entro le ore 

12.00 del 29 marzo 2019, in busta chiusa (non è prescritta la sigillatura), 

recante all’esterno l’indicazione del mittente e la seguente dicitura:  

“Richiesta di iscrizione nell’elenco di operatori economici per  

l’affidamento di lavori pubblici da appaltare mediante procedura negoziata” 

da indirizzare a: COMUNE DI MONREALE - Area Pianificazione del 



 

pag. 2/3 

Territorio - Piazza Vittorio Emanuele n. 8 - 90046 Monreale (PA). 

Le imprese non in possesso di attestazione SOA per ottenere l’inserimento 

nell’elenco dovranno obbligatoriamente dichiarare e/o dimostrare di esse-

re possedere i requisiti di ordine tecnico-organizzativo già previsti dall’art. 

90, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010. 

Ciascun richiedente è tenuto a dichiarare: 

 di accettare integralmente le clausole contenute nel presente avviso; 

 di non trovarsi in alcuno dei “motivi di esclusione” di cui all’art. 80 del 

Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e successive 

modifiche e integrazioni); 

 di assumere l’impegno a comunicare ogni successiva variazione even-

tualmente intervenuta negli organi societari; 

 di autorizzare l’Amministrazione comunale al trattamento dei dati per-

sonali contenuti nei documenti presentati, ai sensi della vigente normati-

va, sia per il procedimento relativo all’iscrizione nell’elenco, sia per i pro-

cedimenti relativi alle singole procedure di affidamento. 

L’Amministrazione comunale in qualsiasi momento potrà chiedere agli 

operatori economici iscritti nell’elenco la presentazione di attestazioni, 

certificazioni, autocertificazioni e/o altri documenti comprovanti il pos-

sesso e/o il mantenimento dei requisiti oggettivi e soggettivi. 

La presentazione della domanda dovrà avvenire entro il termine di cui so-

pra a mezzo del servizio postale tramite raccomandata con avviso di rice-

vimento o tramite agenzie di recapito autorizzate, ovvero con consegna 

diretta presso l’ufficio protocollo dell’ente; il relativo recapito sarà a esclu-

sivo rischio del mittente. Le domande che dovessero pervenire oltre il pre-
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scritto termine non saranno accettate. 

All’interno della busta dovranno essere inseriti i seguenti documenti: 

A) domanda di iscrizione contenente le dichiarazioni sopraindicate, se-

gnalando l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) da utilizzare per 

l’inoltro di ogni comunicazione relativa alle singole procedure negoziate; 

in tale domanda, inoltre, dovrà essere specificato se l’impresa è registrata 

e abilitata al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

B) dichiarazione sostitutiva riguardante l’iscrizione alla C.C.I.A.A., ri-

portante anche l’attestazione che a carico dell’impresa non è intervenuta 

nell’ultimo quinquennio dichiarazione di fallimento, liquidazione coatta 

amministrativa, ammissione in concordato o amministrazione controllata; 

C) documento di identità (in copia fotostatica) del titolare o legale rap-

presentante dell’impresa, in corso di validità. 

Le imprese qualificate all’esecuzione di lavori pubblici dovranno altresì 

allegare copia fotostatica della attestazione SOA posseduta. 

Per quant’altro non espressamente indicato nel presente avviso pubblico, 

si rinvia alle disposizioni di legge vigenti in materia.                                                                              

Monreale, addì 25 febbraio 2019                                                                                N.G. 

IL DIRIGENTE 

f.to  Arch. Nicolò Cangemi 


