
Comune di Santo Stefano del Sole
Provincia di Avellino 

_________________________ 

UFFICIO TECNICO

Indirizzo: Via Colacurcio, 54 - 83050 Santo Stefano del Sole (AV)
telefono:  0825/673053     fax:    0825/673444
e-mail: utc@comune.santostefanodelsole.av.it
P.E.C : utc.santostefanodelsole@asmepec.it

Prot. n. 2929 del 29 maggio 2013

AGGIORNAMENTO AVVISO  PROT. N. 1832 DEL 16/4/2009 AVENTE AD OGGETTO:

AVVISO  PUBBLICO  PER  LA  COSTITUZIONE  DI  UN  ELENCO  DI  OPERATORI 
ECONOMICI  PER  L’AFFIDAMENTO  DI  LAVORI  MEDIANTE  PROCEDURA 
NEGOZIATA OVVERO IN ECONOMIA.

(Art. 57,  art. 122  c. 7 e 7 bis, art. 125 c. 8 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163)

SI RENDE NOTO

che l’avviso in oggetto, per effetto delle modifiche legislative intervenute successivamente alla sua 
pubblicazione, deve intendersi aggiornato come di seguito indicato:

 sono soppressi i riferimenti all’articolo  122  c. 7 bis del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 
163 (abrogato);

 le classi di importo si intendono così modificate:

1 INFERIORE A 40.000,00 EURO
2 DA 40.000,00 A 150.000,00 EURO
3 SUPERIORE A 150.000,00 EURO E INFERIORE A 500.000,00 EURO

 
 i  richiami  alle  disposizioni  contenute  D.P.R.  34/2000  (abrogato)  si  intendono  riferiti  alle 

corrispondenti  disposizioni  contenute  nel  D.P.R.  5/10/2010,  n.  207  (Regolamento  Codice 
contratti pubblici);

 i  richiami alle disposizioni contenute nella legge 31/5/1965, n. 575 (abrogata),  si intendono 
riferiti  alle corrispondenti  disposizioni contenute nel  D.Lgs. 6/9/2011, n. 159 (Codice delle 
leggi antimafia);

 ai  sensi  delle  norme  vigenti  in  materia  di  decertificazione  nei  rapporti  con  la  pubblica 
amministrazione,  non  occorre  allegare certificato  della  C.C.I.A.A. alla  domanda  di 
inclusione nell’Elenco;
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 i Mod. A1 – A2 – A3 allegati all’avviso prot. n. 1832 del 16/4/2009 sono sostituiti da quelli 
allegati al presente avviso, del quale  costituiscono parte integrante e sostanziale;

 alla  domanda  di  inclusione  nell’Elenco,  per  qualsiasi  classe  di  importo,  occorre  allegare 
Modello 4 – Autocertificazione antimafia , come da schema allegato al presente avviso, del 
quale   costituisce  parte  integrante  e  sostanziale;  ove  il  richiedente  è  una  società 
l’autocertificazione  dovrà  essere  prodotta  dal  rappresentante  legale  e  da  tutti  gli 
amministratori;

 le domande di inclusione nell’Elenco possono essere inviate anche tramite P.E.C. all’indirizzo 
utc.santostefanodelsole@asmepec.it,  a  condizione  che  i  documenti  informatici  siano 
sottoscritti con firma digitale;

 il  rinvio  al  vigente  Regolamento  Comunale  per  lavori,  forniture  e  servizi  in  economia, 
approvato  con  deliberazione  di  C.C.  n.  25  dell’8/10/2007,  si  intende  riferito  al  suddetto 
Regolamento, come modificato con deliberazione di C.C. n. 29 del 23/12/2011.

Il presente Avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune di Santo Stefano del Sole e 
sul sito internet dell’Ente all’indirizzo www.comune.santostefanodelsole.av.it .

Responsabile del procedimento: ing. Aniello Sorice (Responsabile U.T.C.).

Il Responsabile dell’U.T.C.
      F.to ing. Aniello Sorice

ALLEGATI:     
A 1 - Modello domanda-dichiarazione per classe di importo 1;
A 2 - Modello domanda-dichiarazione per classe di importo 2;
A 3 - Modello domanda-dichiarazione per classe di importo 3.
Modello 4 – Autocertificazione antimafia 
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