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AVVISO
RIAPERTURA TERMINI PER LA COSTITUZIONE ELENCHI OPERATORI
ECONOMICI PER L’ESECUZIONE DI LAVORI E FORNITURE - COMUNE DI
LIVIGNO.
NUOVO TERMINE DI SCADENZA: VENERDI’ 29 MAGGIO 2020, ore 12:00.
VISTO l’avviso pubblico acclarato al protocollo dell’Ente al n. 2991 del 05/02/2020, avente per oggetto la
“COSTITUZIONE ELENCHI OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI E FORNITURE“;
PRESO ATTO che il suddetto avviso è stato pubblicato all’albo pretorio di questo Comune dal 06/02/2020 al
03/03/2020;
ATTESO che le istanze di iscrizione dovevano pervenire entro il termine perentorio delle ore 10:00 del
03/03/2020;
CONSIDERATO il periodo di emergenza sanitaria che ha portato alla limitazione della operatività degli
Operatori Economici”;
con il presente avviso, si comunica che sono stati riaperti i termini di scadenza per la presentazione delle
istanze di candidatura.
In esecuzione al Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e alle Linee Guida n. 4 dell’ANAC di
attuazione del predetto D.Lgs. n. 50/2016, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli
elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre
2016, con il presente avviso si rende noto che sono aperte le iscrizioni per l’inserimento nell’Elenco degli
Operatori Economici di questo Comune, per l’affidamento di lavori di importo inferiore a € 1.000.000,00
secondo quanto previsto dall’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, per le seguenti tipologie di lavori:
▪ Elenco 1

Lavori stradali (asfalti - piste ciclabili - marciapiedi)

▪ Elenco 2

Lavori stradali (sottoservizi)

▪ Elenco 3

Manutenzione straordinaria ponti stradali (giunti, travi gerber, etc)

▪ Elenco 4

Manutenzione ordinaria, straordinaria e nuove costruzioni di edifici civili e R.S.A. (Residenze
Sanitarie Assistenziali)
Manutenzione ordinaria e straordinaria fabbricati esistenti, comprese pertinenze (piazzali e
giardini)

▪ Elenco 5
▪ Elenco 6

Rifacimento coperture

▪ Elenco 7

Manutenzione ordinaria e straordinaria di cimiteri

▪ Elenco 8

Impianti elettrici (illuminazione pubblica)
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▪ Elenco 9

Manutenzione del territorio, protezione ambientale ed ingegneria naturalistica

▪ Elenco 10

Manutenzione straordinaria impianti fotovoltaici

▪ Elenco 11

Impianti tecnologici

▪ Elenco 12

Manutenzione ordinaria e straordinaria paravalanghe - upgrade

▪ Elenco 13

Lavori e forniture per la realizzazione di bagni pubblici

▪ Elenco 14

Lavori e forniture arredo scuole

▪ Elenco 15

Lavori e forniture arredo impianti sportivi

▪ Elenco 16

Lavori e forniture di arredo urbano

▪ Elenco 17

Fornitura contenitori semi-interrati per la raccolta differenziata dei rifiuti

Per quanto sopra, si invitano gli Operatori Economici interessati, a presentare la propria candidatura,
allegando la documentazione richiesta, debitamente compilata e firmata digitalmente e precisamente:
-

Allegato 1 - Istanza di candidatura, con l’indicazione dell’ordine di priorità;
Allegato 2 – Modello DGUE;
Copia attestazione SOA;

Gli Operatori Economici dovranno far pervenire quanto richiesto, entro e non oltre le ore 12:00 di venerdì
29 maggio 2020, tramite PEC al seguente indirizzo: comune.livigno@legalmail.it e registrarsi sulla
Piattaforma di E-procurement della Regione Lombardia per la gestione degli acquisti pubblici online
brevemente denominata Sintel all’Elenco Fornitori Telematico (istituito con l’art. 1, comma 6 bis, della LR
33/2007) qualificandosi per il Comune di Livigno.
L’oggetto della PEC dovrà riportare la seguente dicitura: “Richiesta iscrizione elenco operatori economici per
esecuzione Lavori e Forniture”.
Si informa che la stazione appaltante procederà, entro massimo 30 giorni dalla data di scadenza delle istanze
di partecipazione alla costituzione degli ELENCHI sopracitati con revisione annuale degli stessi.
Tutto quanto sopra premesso al fine di poter essere selezionati per l’affidamento e l’esecuzione di lavori e
forniture tramite procedura negoziata, nel rispetto dei principi enunciati dall’art. 30, comma 1, del D.Lgs.
50/2016 e in particolare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione,
in modo non discriminatorio come operatore economico da invitare sulla base dei requisiti posseduti in base
all’importo e alla rilevanza del contratto ovvero mediante sorteggio.
In caso di sorteggio quest’Amministrazione comunicherà la data con preavviso di 48 ore tramite
pubblicazione sul sito dell’Ente www.comune.livigno.so.it
Il Comune di Livigno si riserva di attingere agli elenchi operatori economici di che trattasi anche per
l’affidamento diretto di lavori e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00.
Per eventuali ulteriori informazioni e chiarimenti si prega di contattare l'Ufficio Tecnico Sezione LL.PP. del
Comune di Livigno Plaza dal Comun 93 – geom. Francesco Scibetta al seguente recapito telefonico
0342991225 o tramite mail all’indirizzo lavoripubblici@comune.livigno.so.it
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Livigno, 04 maggio 2020
Prot. 9600 Cat. VI/5
Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici
Arch. Giovanni Colturi
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 82/2005
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