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AVVISO PUBBLICO 

PER AGGIORNAMENTO ALBO COMUNALE DELLE IMPRESE E FORNITORI 

 
 
VISTA la Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica, n. 5 del 15.01.2021, alla quale si rimanda in tutti i suoi 

contenuti, con la quale è stato approvato il presente Avviso Pubblico con il quale si intende portare a conoscenza la 

platea degli operatori economici della costituzione e vigenza dell'Albo e delle modalità di iscrizione, corredato dalla 

modulistica d'iscrizione e dai nuovi Settori e Categorie Merceologiche, allegati al presente provvedimento per 

costituirne parte integrante e sostanziale. 

 

RENDE NOTO 

 
Che questo Ente intende istituire un Albo delle Imprese di Lavori, Servizi e Forniture, con la possibilità di iscrizione 

nello stesso sempre aperta nel rispetto della normativa vigente, che può essere utilizzato: 

 

a. per l’acquisizione di: forniture, servizi o lavori, per i quali l’Ente può procedere direttamente, senza avvalersi 

del soggetto aggregatore di cui all’art. 37 del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del comma 1 dello stesso articolo di 

legge;  

b. nelle procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile di cui all'art.163 del D.Lgs 50/2016. 

 

A tal fine possono presentare istanza di iscrizione le Ditte iscritte alla Camera di Commercio, per i Settori e le Categorie 

Merceologiche di cui agli allegati elenchi (Lavori - Servizi – forniture), purché in possesso dei requisiti di cui all'art.80 

del D.Lgs. n.50/20l6 e s.m.i.. 

 

Le domande di iscrizione, devono essere redatte utilizzando i moduli messi a disposizione dall'Amministrazione, 

allegati al presente Avviso e devono pervenire al seguente indirizzo pec: comune.sangregorio@pec.it. 

 

L'esito negativo della domanda, opportunamente motivato, è comunicato mezzo PEC all’interessato, il quale avrà 10 

giorni per presentare eventuali osservazioni.  

 

Per ulteriori informazioni sulla documentazione da presentare rivolgersi presso l’Area Tecnica nei giorni di: mercoledì, 

venerdì e sabato, dalle ore 8.00 alle ore 14.00 presso gli Uffici Comunali siti in L.go Luigi Sturzo, n.6, telefonicamente, 

sempre negli stessi orari e giorni, al n.  0774/480719 int. 212, oppure mezzo mail all’indirizzo: 

ufficiotecnico@comune.sangregoriodasassola.rm.it. 

 

Si precisa che inclusione delle Ditte nell'Albo Fornitori non costituisce titolo per pretendere l'affidamento di pubbliche 

forniture e servizi e che il Comune di San Gregorio da sassola non è assolutamente vincolato nei confronti della Ditte 

medesime. 

 

Per quanto attinente al presente avviso si rimanda alla Determinazione Dirigenziale n 5 del 15.01.2021. 

 

Il presente Avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di san Gregorio da 

Sassola. 

 

 

Il Responsabile del Procedimento è l’ing. Nello Rondoni . 

 

Allegati: 

Allegato 1_Domanda LAVORI, 

Allegato 2_Domanda SERVIZI e FORNITURE. 

 

Il Responsabile dell’Area Tecnica 

                                                                                                                                                (ing. Nello Rondoni) 


