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 R.P.617 DEL 17/06/2016 
PROT. 14350 
 
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA COSTIT UZIONE DI UN 
ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI PUB-
BLICI  

Visto l’articolo 36  del D. lgs 50/2016 questa Amministrazione Comunale intende procedere alla 
formazione di un elenco di operatori economici in relazione alle specifiche competenze, tramite 
indagine di mercato. 

L’elenco sarà suddiviso in  relazione alle categorie di qualificazione SOA. Gli operatori econo-
mici privi di qualificazione SOA dovranno specificare nell' istanza le categorie di interesse e di 
attività per le quali si intende svolgere i lavori.  

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 eco-
nomici 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 disponi-
bilità ad essere invitati a presentare offerte, che saranno valutate in base ai criteri di cui al D. 
lgs 50/2016.  
 
L'elenco avrà validità annuale a partire dalla approvazione dell'elenco stesso con atto dirigenziale 
del 3° settore. 
 
TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFEST AZIONE: 
 
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 da un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 
Gli operatori economici interessati dovranno far pervenute l'istanza in busta chiusa recante al-
l'esterno, oltre al nominativo del mittente e all'indirizzo dello stesso, la seguente dicitura: I-
stanza per manifestazione di interesse per la costituzione di un elenco di operatori economici 
per l'affidamento di lavori pubblici, entro e non oltre le ore 12,30 del giorno 07 luglio 2016 al 
seguente indirizzo :Comune di Scandiano – Ufficio Protocollo – Corso Vallisneri, 6 – 42019 
Scandiano (RE); decorso tale termine, non sarà ricevibile alcuna manifestazione di interesse. 
Verranno inserite nell'elenco di cui trattasi esclusivamente le istanze presentate sulla base del 
presente avviso. Non saranno prese in considerazione le istanze presentate anteriormente alla 
data dell'avviso medesimo e successive alla scadenza prevista per la presentazione delle istan-
ze. 
 
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 i-
scritti 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. 
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Il presente Avviso è pubblicato: 
-  all’albo pretorio on- line del Comune di Scandiano 
- sul sito istituzionale del Comune di Scandiano all’indirizzo internet: 
http://www.comune.scandiano.re.it/ > Amministrazione trasparente > Bandi di gara e contratti 
 
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. 
 
Altre informazioni  
Per richieste di chiarimenti in merito al presente avviso gli interessati potranno rivolgersi alla 
Dott.ssa Ilaria Medici negli orari d'ufficio :  Lunedi-Venerdi dalle ore 8,00 alle ore 12,30. 
Il Responsabile del Procedimento è l'ing. Alfredo Di Silvestro. 
Scandiano, lì 17/06/2016 

                                                                                             

                                                                                                     Il Dirigente del 3° Settore 

                 ing. Alfredo Di Silvestro 
 


