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AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI PER
L’AFFIDAMENTO DI SOLI LAVORI DI IMPORTO STIMATO INFERIORE AD €. 500.000,00
SUDDIVISO PER CATEGORIE GENERALI E SPECIALIZZATE DI CUI ALL'ALLEGATO A DEL
DPR. N.207/2010 (art. 36 c.2 del d.lgs. n.50/2016)

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

che la CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA Area Sele Picentini ha provveduto a
pubblicare apposito avviso per la formazione di un elenco di operatori economici suddiviso
per categorie generali e specializzate (Allegato A al d.p.r. 507/2010), cui affidare lavori di
importo stimato inferiore ad € 500.000,00, dal quale i vari Enti aderenti alla Centrale di
Committenza, in qualità di Stazione Appaltante (ivi compreso il Comune di Acerno),
potranno attingere per l'individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure
negoziate previste dell'art. 36, commi a), b) e c) del d.lgs. 50/2016.
L’avviso è consultabile al link :
https://bellizzi-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_avvisi_lista.wp
ove è possibile effettuare anche la relativa procedura di iscrizione svolta attraverso la
“PIATTAFORMA E-PROCUREMENT GARE TELEMATICHE”.
(Per poter iscriversi nell’elenco, l’operatore economico DEVE preliminarmente provvedere alla propria
registrazione inserendo i dati richiesti nella sezione “AREA RISERVATA - Registrati”. L’istanza di iscrizione,
corredata della documentazione specificata all’art. 6 dell’Avviso, dovrà essere “caricata” seguendo le
indicazioni che, di volta in volta, saranno richieste dalla piattaforma telematica.)

inoltre che, stante l’obbligo per la Pubblica Amministrazione, di acquisire qualsiasi fornitura
di beni e servizi (anche tecnici), di acquisti, e lavori manutentivi, attraverso il mercato
elettronico della pubblica amministrazione o attraverso piattaforme di e-procurament, il
Comune di Acerno opererà in tal senso attraverso la piattaforma della CUC Sele Picentini,
ove possibile, ed attraverso il MEPA o la CONSIP attraverso la piattaforma
www.acquistinretepa.it del Ministero dell’Economia e Finanze;
pertanto, tutti gli operatori economici che intendessero partecipare alle procedure anche
semplificate (anche affidamenti diretti) e/o negoziate previste dall'art. 36 del d.lgs. 50/2016
che saranno espletate dal Comune di Acerno ad iscriversi sul MEPA
www.acquistinretepa.it.
Il Responsabile dell’Area Tecnica
arch. Giovanni Landi
PEC: protocollo@pec.comune.acerno.sa.it
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