AVVISO
Revisione Elenco permanente degli operatori economici e dei professionisti per
l'affidamento diretto e/o mediante procedura negoziata di lavori ed il conferimento
dei servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura.
Si informa che con determinazione dirigenziale N. 1336 del 31/12/2021 si è proceduto ad
una revisione con contestuale aggiornamento dei disciplinari di iscrizione ed utilizzo degli
elenchi di operatori economici per l'affidamento diretto e/o mediante procedura negoziata
di lavori pubblici e dei professionisti per l'affidamento diretto e/o mediante procedura
negoziata di servizi attinenti all'ingegneria ed all'architettura.
Tale aggiornamento si è reso necessario in considerazione dell'evoluzione che in questi
ultimi anni è avvenuta nel panorama normativo, in particolare con l'emanazione della
Legge 120 dell'11.09.2020 (di conversione del decreto semplificazioni DL 76/20 del
16.07.20) a cui ha fatto seguito il decreto semplificazioni bis (DL.77/22 del 31.05.21, poi
convertito in legge con la recente L.108 del 29.07.21).
Gli elenchi sono aperti a tutti gli operatori economici e professionisti che intendono avere
rapporti contrattuali con il Comune di Finale Ligure e sono articolati in sezioni e fasce
d'importo.
L'istituzione degli elenchi garantisce che l'affidamento e l'esecuzione di lavori e di servizi
attinenti l'architettura e l'ingegneria avvenga nel rispetto dei principi di economicità,
efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, e parità di
trattamento, trasparenza e pubblicità, proporzionalità, rotazione.
Le istanze di iscrizione possono essere presentate in qualsiasi momento.
Nella fase di prima istituzione saranno esaminate, in ordine cronologico d'arrivo, entro 20
giorni lavorativi dalla ricezione al protocollo generale, le domande che perverranno entro le
ore 24 del giorno 23 MAGGIO 2022.
Per le domande che risultassero incomplete o irregolari si provvederà a chiedere
opportune integrazioni, che dovranno pervenire entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione via
pec della formale richiesta; in caso di positiva regolarizzazione gli operatori e professionisti
saranno inseriti in elenco sempre in ordine cronologico, tenendo conto della data di arrivo
al protocollo generale delle integrazioni richieste.
Una volta conclusa la fase di prima istituzione, i due elenchi degli operatori economici e
dei professionisti verranno pubblicati sul sito del Comune al seguente
link:https://www.comune.finaleligure.sv.it/lavori-pubblici/operatori-professionisti, in rigoroso
ordine alfabetico.
Le domande che perverranno successivamente al giorno 23 maggio 2022, saranno
inserite nel primo aggiornamento utile.
Gli aggiornamenti successivi degli elenchi avverranno con cadenza trimestrale e saranno
pubblicati sul sito del Comune al seguente link: https://www.comune.finaleligure.sv.it/lavoripubblici/operatori-professionisti, in rigoroso ordine alfabetico.
Con cadenza annuale si provvederà a richiedere a ciascun operatore economico e
professionista la riconferma dell'iscrizione ed il permanere dei requisiti di iscrizione.

Per qualsiasi informazione può essere contattata l'Area 4 – Ing. Salvatore Curatolo al
seguente indirizzo: salvatore.curatolo@comunefinaleligure.it.
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