
 

 

 
Aggiornamento n.1 dell’elenco aperto di operatori economici da interpellare per le procedure 
negoziate per lavori, forniture e servizi per un importo complessivo inferiore ad euro 40.000,00 
e per lavori al di sotto di euro 150.000,00 ai sensi dell’art.36 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii e 
Legge n.55/2019 sblocca cantieri. 

 
Ai sensi dell’art.10 del Disciplinare allegato all'avviso – questa Amministrazione - provvede all’aggiornamento 

dell’Elenco approvato con Determinazione del Dirigente n.82 del 08-04-2020, con inserimento delle nuove 

iscrizioni alla scadenza del 30/09/2020. 

 

L’operatore economico alla suddetta scadenza verrà inserito negli elenchi seguendo l’ordine di arrivo all’Ufficio 

protocollo, per essere invitato alle procedure fin dalla data successiva a dette scadenze. 

 

Per quanto non previsto nel presente avviso si rimanda al Disciplinare allegato e all’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di operatori economici pubblicato in data 08-01-2020 sull’Albo pretorio del Comune di 

Guidonia Montecelio. 

 
Si invitano, pertanto, le imprese non ancora iscritte a presentare la propria manifestazione d’interesse entro il 30-

09-2020 ore 12:00, utilizzando esclusivamente i modelli allegati.  

 

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
La domanda d’iscrizione, ed i relativi allegati, dovranno pervenire entro e non oltre il 30-09-2020 ore 12:00, a 
mezzo raccomandata A/R del servizio postale all’Ufficio Protocollo del Comune sito in Piazza Matteotti 20, 00012 
Guidonia Montecelio (RM), è facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, allo stesso indirizzo. 
 
È consentito, altresì, il recapito, a mezzo posta elettronica certificata, della documentazione firmata digitalmente, 
all’indirizzo pec del Comune: protocollo@pec.guidonia.org 
 
Il recapito del plico, anche se recapitato digitalmente rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi 
motivo lo stesso non giunga a destinazione. La data e l’orario di arrivo, risultanti dal timbro apposto dal 
Protocollo Generale del Comune o la data e l’orario di arrivo della pec, fanno fede ai fini dell’osservanza del 
termine utile sopra indicato.  
 
Si precisa che l’Ufficio Protocollo Generale del Comune di Guidonia Montecelio osserva i seguenti orari di 
apertura al pubblico: tutti i giorni dalle 08:30 alle 13:30, martedì e giovedì dalle 15:00 alle 17:00. 
Non sono ammesse altre forme di produzione o invio delle domande d’iscrizione all’elenco. 
 
Le istanze di iscrizione all’elenco che non risultano pervenute entro I’ora e il giorno stabiliti nell’avviso, anche se 
sostitutive o aggiuntive di istanze precedenti, non verranno prese in considerazione in sede di formazione 
dell’elenco degli operatori economici. Le stesse verranno tenute in considerazione per il prossimo aggiornamento 
utile all’elenco stesso, come all’art.10 del Disciplinare allegato. 
 
Inoltre si chiede di allegare, ove in possesso, nota con l’indicazione di iscrizione al MePa con possibilità 
di aggiornamento di tale dato anche per gli operatori economici già iscritti. Se l’aggiornamento sarà 
presentato entro la data del 30-09-2020 tale dato sarà inserito nell’elenco del 1° aggiornamento di cui al 
presente avviso. 
 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003 e ss.mm.ii. ai fini dell’iscrizione nell’elenco 
degli operatori economici interessati a partecipare a procedure negoziate relative ad appalti pubblici di lavori, che 
saranno indette dall’Amministrazione Comunale. 
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ALTRE INFORMAZIONI 
  
Responsabile del Procedimento: Arch. Flavio Fabbietti - Istruttore Direttivo Tecnico 
Per informazioni e chiarimenti sul presente Avviso: Area VI LL.PP. 0774-301200/301262 
Si allegano: Disciplinare (allegato A); Elenco settori merceologici (allegato B); Istanza di iscrizione (allegato C). 
 

 

 

 

 

 

                                                                                              Il Dirigente Area VI 

                                                                                          Pianificatore Territoriale 

                                                                           Egidio Santamaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo 
e la firma autografa) 

 


