COMUNE DI MONTE ROMANO
PROVINCIA DI VITERBO
PIAZZA PLEBISCITO N. 2 – 01010 MONTE ROMANO
TEL. 0766/860021‐860397 – FAX. 0766/860777
SETTORE TECNICO
e‐mail lavoripubblici@pec.comune.monteromano.vt.it

AVVISO PUBBLICO del 01/09/2016 per la formazione di un elenco di operatori economici da
invitare a procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di MANUTENZIONE
STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO TECNOLOGICO DELLA PALESTRA COMUNALE
A SERVIZIO DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIALE GIOVANNI XXIII.

CHIARIMENTI
In relazione all’Avviso pubblico in oggetto, a seguito di richieste di chiarimenti inoltrate a questo
ufficio, si precisa quanto segue:
1) L’avviso è stato pubblicato al fine di costituire un elenco di operatori economici, che sarà
approvato a conclusione del procedimento, con apposito atto del Settore Tecnico del
Comune di Monte Romano;
2) L’elenco non costituisce una graduatoria;
3) L’utilizzo del detto elenco di operatori economici non sarà limitato alla procedura negoziata
in oggetto, ma verrà utilizzato anche per future procedure, nel rispetto dei criteri di rotazione
e trasparenza;
4) L’Entità dei lavori di che trattasi non prevede l’obbligo, da parte dell’operatore economico,
di possesso dell’Attestazione di Qualificazione SOA né l’obbligo di aver contratto con
Pubbliche Amministrazioni;
5) Quanto richiesto nell’Allegato B dell’Avviso, in merito alle certificazioni siglate e vidimate
da Enti Pubblici ed all’Attestazione di Qualificazione SOA non rappresenta un obbligo ai
fini dell’inserimento nell’elenco, ma costituisce documentazione utile per inquadrare al
meglio le esperienze e le capacità tecniche dell’operatore economico;
6) Condizioni necessarie e sufficienti per l’inserimento nell’elenco sono la corretta e completa
compilazione degli Allegati A e B, il possesso dei requisiti di ordine generale, il possesso
della iscrizione presso la C.C.I.A.A. per l’attività edilizia;
7) La documentazione per l’inserimento nell’elenco può essere trasmessa anche via p.e.c.
all’indirizzo : lavoripubblici@pec.comune.monteromano.vt.it;
8) Ai fini dell’utilizzo dell’elenco di operatori economici che verrà costituito, per procedure le
il cui importo è inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del D.lgs. 50/2016, si applica quanto
previsto dall’art. 36 comma 2 del medesimo Decreto Legislativo.

Dalla Residenza Municipale lì 07/09/2016

Il Responsabile del Settore TECNICO
F.TO Ing. Andrea Lupi

