Comune di Civitavecchia
Provincia di Roma
Servizio Lavori Pubblici e Opere Infrastrutturali
Il Dirigente

AVVISO PUBBLICO PER LA CREAZIONE DI UN ELENCO (SHORT-LIST) DI
OPERATORI ECONOMICI, PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DI INTERVENTI
URGENTI DI PRONTA REPERIBILITA’ IN CATEGORIA OG6 PER IMPORTI NON
SUPERIORI A € 20.000,00
Il Comune di Civitavecchia intende procedere alla creazione di un elenco aperto di ditte qualificate
alle quali affidare lavori urgenti mediante procedura in economia, ai sensi degli artt. 2 e 6 del
“Regolamento Comunale dei lavori da eseguirsi in economia” in attuazione dell’art.125 co.6-8 del
D.Lgs. 163/2006.
La domanda di iscrizione può essere presentata dai soggetti indicati all’art.34 del D. Lgs 163/2006,
che sono in possesso di:
- Iscrizione alla CCIAA;
- Requisiti di ordine generale previsti all’art.38 del D. Lgs 163/2006;
- Certificazione SOA OG6 qualsiasi categoria ;
- D.U.R.C. in corso di validità.
La costituzione dell’elenco (short-list), la cui iscrizione sarà sempre aperta, avverrà secondo l’ordine
cronologico di ricezione della domanda acquisita tramite la pec dell’Ente al seguente indirizzo:
comune.civitavecchia@legalmail.it.
Allo scadere del D.U.R.C. presentato, si procederà alla cancellazione automatica dell’operatore
dall’albo, il quale potrà presentare una nuova richiesta di iscrizione con nuovo D.U.R.C. in corso di
validità.
Le chiamate per il pronto intervento seguiranno l’ordine cronologico dell’iscrizione alla short-list e
l’operatore economico dovrà intervenire in un tempo massimo di 30 minuti dalla chiamata, in caso
contrario si procederà all’eliminazione della ditta dall’elenco.
Modalità di presentazione della domanda
Le domanda d’iscrizione, redatte secondo l’allegato modello, dovranno pervenire esclusivamente
tramite pec al seguente indirizzo comune.civitavecchia@legalmail.it con l’indicazione nell’oggetto
“Avviso pubblico per la creazione di un elenco degli operatori economici di fiducia, per l’affidamento
diretto di interventi urgenti, di pronta reperibilità”, indirizzata al Servizio Lavori Pubblici e Opere
Infrastrutturali.
Alla domanda dovrà essere allegato il D.U.R.C. e la SOA in originale o in copia conforme in corso
di validità.
In caso di dichiarazione mendace si procederà alla cancellazione automatica dalla short-list.
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Ai sensi del D.l.vo 196/2003 e ss.mm.ii. il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti è
finalizzato esclusivamente all’inserimento nell’albo per la realizzazione di lavori in economia.
Responsabile del Procedimento: Geom. Valter Petretto Funzionario Responsabile dell’Unità
Operativa Programmazione e Gestione OO.PP

IL Dirigente del Servizio
Ing. Pierluigi Carugno
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