COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO
Provincia di Treviso
Via S. Andrea, 1 – CAP 31035 Cod. Fisc. 00449960269
Tel. 0423 666627-25 fax. 86405
lavoripubblici@comune.crocetta.tv.it

UFFICIO LAVORI PUBBLICI

Prot. 1147
Crocetta del Montello (TV), li 17.02. 2018

Avviso per la formazione e l'utilizzo di elenchi di operatori economici per l'affidamento di lavori
pubblici – NEL CORSO DEL TRIENNIO 2018/20 PER I LAVORI DA ESEGUIRSI NEL TERRITORIO
COMUNALE TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA

Questa Amministrazione, mediante la pubblicazione del presente avviso, intende espletare un’indagine di
mercato finalizzata alla verifica della sussistenza di operatori economici potenzialmente interessati
all’esecuzione di lavori PREVISTI NEL PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/20 ;

L’indagine di mercato è effettuata nell’ambito dell’acquisizione di tutte le informazioni necessarie
all’individuazione, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza, delle ditte da invitare ad un’eventuale caso di ricorso a procedura negoziata senza previa
pubblicazione di bando, ai sensi dell’.

art. 36, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016

In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 30 del 01-02-2018, (pubblicata all'albo pretorio
dell'Ente), è avviata la procedura per la formazione di un elenco di operatori economici da
interpellare, nel corso del periodo 2018-2020, per l'esecuzione di lavori pubblici in caso di ricorso a
procedure negoziate di cui all' art. 36, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 .
A tal fine si pubblica l'avviso che disciplina le modalità per l'iscrizione agli elenchi e per la gestione
degli stessi.
Le imprese che intendono iscriversi all'elenco in oggetto devono presentare apposita domanda,
redatta in lingua italiana, utilizzando preferibilmente l'apposito modulo all. sub 1), datato e
sottoscritto dal titolare o legale rappresentante dell'impresa, accompagnato da un documento di
identità in corso di validità, e trasmetterla esclusivamente mediante P.E.C.: :
protocollo.comune.crocetta.tv@pecveneto.it
L'elenco avrà durata dall' 01-01-2018 al 31-12-2020.
L'elenco è aperto e pertanto le ditte interessate potranno presentare domanda per tutto l’arco
temporale di durata dell’elenco.
Per ogni ulteriore chiarimento o informazione contattare:
Zorzetto Massimo – Paolo Simioni settore Patrimonio LLPP tel.0423 666625/27
lavoripubblici3@comune.crocetta.tv.it
Il Responsabile del Servizio Tecnico
Zorzetto dr Massimo

