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AVVISO PER LA REALIZZAZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI, 
CONSULTABILE PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE 

L’Amministrazione Comunale di Borgo San Dalmazzo, con atto deliberativo della Giunta comunale n. 57 in 
data 28/03/2017, ha approvato il disciplinare per dotarsi di un elenco di soggetti, dal quale possano essere tratti 
i nominativi degli operatori economici da invitare, per affidamenti, mediante procedura negoziata, di importo 
pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all’articolo 35 per le 
forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque 
operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, in ossequio alle prescrizioni 
dell’articolo 36, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire apposita istanza, redatta in lingua italiana, 
utilizzando preferibilmente l’apposito «Modello di dichiarazione — Allegato A», seguendo le indicazioni 
contenute nel disciplinare, pubblicato sul sito internet: www.comune.borgosandalmazzo.cn.it, nella sezione 
“amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti”. In particolare, eventuali istanze riferite a 
categorie di servizi e forniture non presenti nell’elenco riportato nel disciplinare, non saranno prese in 
considerazione. 

Tutte le domande, presentate prima della pubblicazione del presente avviso, devono essere riformulate con le 
nuove modalità, ad eccezione di quelle compatibili con il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e con le 
Linee Guida n. 4, di attuazione del medesimo decreto, approvate con deliberazione del Consiglio dell’Autorità 
n. 1097 del 26 ottobre 2016. Non saranno tenute in considerazione le situazioni, antecedenti alle presenti 
disposizioni, relative ad operatori economici ricadenti in categorie di servizi e forniture non presenti 
nell’elenco riportato nel disciplinare, che, quindi, saranno escluse dall’elenco. 

L’elenco, non appena costituito, sarà pubblicato sul sito web del Comune di Borgo San Dalmazzo: 
www.comune.borgosandalmazzo.cn.it, nella sezione “amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e 
contratti”. 


