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COMUNE DI MONREALE 

Città Metropolitana di Palermo 

* 

AREA VI - PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO 

PEC  area6@pec.monreale.gov.it 

 

AGGIORNAMENTO ANNUALE DELL’ELENCO DEGLI OPERA-

TORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI DA AP-

PALTARE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA O TRAMITE 

AFFIDAMENTO DIRETTO 

A V V I S O 

In relazione a quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici (de-

creto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e in-

tegrazioni), l’Amministrazione comunale intende provvedere all’ag-

giornamento annuale dell’elenco di operatori economici da inter-

pellare per l’affidamento di lavori da appaltare mediante procedura 

negoziata o tramite affidamento diretto. 

Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire all’ente 

la domanda e la documentazione di seguito indicata entro le ore 

12:00 del 29 ottobre 2021.  

Ciascun richiedente è tenuto a dichiarare: 

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

del Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50 e successive modifiche e integrazioni); 

 di assumere l’impegno a comunicare ogni successiva variazione 
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eventualmente intervenuta negli organi societari; 

 di autorizzare l’Amministrazione comunale al trattamento dei da-

ti personali contenuti nei documenti presentati, ai sensi della vigen-

te normativa, sia per il procedimento relativo alla iscrizione nel-

l’elenco, sia per i procedimenti relativi alle singole procedure di af-

fidamento. 

L’Amministrazione comunale in qualsiasi momento potrà chiedere 

agli operatori economici iscritti nell’elenco la presentazione di atte-

stazioni, certificazioni, autocertificazioni e/o altri documenti com-

provanti il possesso e/o il mantenimento dei requisiti oggettivi e 

soggettivi. 

La presentazione della domanda dovrà avvenire esclusivamente 

tramite posta elettronica certificata all’indirizzo PEC sopra indi-

cato.  

Le domande che dovessero pervenire oltre il predetto termine non 

saranno tenute in considerazione. 

È richiesta la presentazione dei sottoelencati documenti, firmati di-

gitalmente: 

A) domanda di iscrizione contenente le dichiarazioni sopraindi-

cate, segnalando l’indirizzo di posta elettronica certificata; in tale 

domanda, inoltre, dovrà essere specificato che l’impresa è registra-

ta e abilitata al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

B) dichiarazione relativa all’iscrizione alla C.C.I.A.A., riportante 

la attestazione che a carico dell’impresa non è intervenuta nell’ul-

timo quinquennio dichiarazione di fallimento, liquidazione coatta 
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amministrativa, ammissione in concordato o amministrazione con-

trollata. 

Le imprese qualificate all’esecuzione di lavori pubblici dovranno al-

tresì allegare copia della attestazione SOA posseduta. 

Gli operatori economici che non dispongono di tale attestazione do-

vranno obbligatoriamente dichiarare e/o dimostrare di essere in 

possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo già previsti 

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

Le imprese che negli anni scorsi hanno conseguito l’iscri-

zione nell’elenco di cui trattasi NON dovranno presentare al-

cuna istanza per confermare l’inserimento nell’elenco stes-

so. 

Non saranno tenute in considerazione le richieste di iscrizione 

eventualmente presentate in data antecedente alla pubblicazione 

del presente avviso sul sito istituzionale dell’ente. 

Per quant’altro qui non espressamente indicato, si rinvia alle dispo-

sizioni di legge vigenti in materia.                                                                              

Monreale, addì 28 SETTEMBRE 2021                               N.G. 

IL DIRIGENTE 

 


