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Prot. 7271 del  06/07/2016 

 
 

AV V I S O P U B B L I C O 
PER L'AGGIORNAMENTO DELL' ELENCO IMPRESE DI FIDUCIA 

PER LAVORI AL 30.06.2016 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP. 
Nominato con decreto sindacale n. 8  del 18.02.2016 

 
PREMESSO: 

 che con determina dirigenziale n. 506 del 28.04.2014 veniva approvato l'elenco delle 
imprese di fiducia per l'affidamento dell'esecuzione di lavori a seguito di pubblicazione di 
apposito avviso pubblico; 

 Che è previsto l'aggiornamento semestrale dell'elenco; 

 Che con determina dirigenziale n. 162 del 20.02.2015 veniva approvato l'aggiornamento 
al 31.12.2014; 

  Che con determina dirigenziale n. 585 del 11.08.2015 e successive di rettifica n. 596 del 
11.08.2015 e n. 603 del 25.08.2015 veniva approvato l'aggiornamento al 30.06.2015; 

 Che con determina dirigenziale n.108 del 11.02.2016 veniva approvato l'aggiornamento 

al 31.12.2015; 

 Che si deve procedere all'aggiornamento al 30.06.2016; 
 

A V V I S A 
Le imprese interessate a contrattare con il Comune Santa Maria a Vico sono invitate a richiedere 
l'iscrizione al predetto Elenco secondo le modalità indicate nell'avviso pubblico prot. 5221 del 
28.04.2014 riguardante la costituzione dell'elenco delle imprese di fiducia per lavori. 

 
PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA 

La richiesta di iscrizione, compilata sugli appositi modelli A e B, -scaricabili dal sito istituzionale  
del Comun e di santa Maria a Vico  Home page- dovrà pervenire al Comune di Santa Maria a Vico 
mediante spedizione postale, a mezzo di corriere o consegna diretta all'Ufficio Protocollo in 
orario d'ufficio e anche a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo 
protocollo@pec.comunesantamariaavico.it  entro le ore 12,00 del 06/08/2016; 
Tutte le domande pervenute successivamente a tale data saranno prese in considerazione alla 
prima data utile per l'aggiornamento (il 31.12.2016). 

 
 
 

AVVERTENZE 

mailto:protocollo@pec.comunesantamariaavico.it
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1. L'inclusione dell'Impresa nell'Elenco delle imprese di fiducia per lavori non costituisce 
titolo per pretendere l'affidamento dei lavori e pertanto l'Amministrazione Comunale non 
è assolutamente vincolata nei confronti dell'impresa; 

2. Tutte le domande eventualmente pervenute prima della data di pubblicazione del 
presente avviso e formulate in difformità dallo stesso, dovranno essere riformulate 
conformemente alle indicazioni di cui al presente bando e nuovamente inoltrate; 

3. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere integrazioni e chiarimenti 
alla domanda presentata; 

4. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di verificare la veridicità di quanto 
dichiarato; 

5. I dati personali richiesti saranno utilizzati esclusivamente per la finalità connessa alla 
gestione dell'Elenco delle imprese di fiducia, anche con l'ausilio di mezzi informatici; 

6. Chi è già inserito nell’elenco non deve ripresentare la richiesta salvo  se sono modificatigli 
iniziali requisiti di inserimento; 

7. Il Responsabile del procedimento è il geom. Carfora Sabatino del settore Lavori Pubblici ( 
tel. 0823/759524 fax 0823759524); 

 
Eventuali informazioni potranno essere richieste al settore Lavori Pubblici del Comune nei seguenti orari: 
 

• Dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 ai numeri indicati in intestazione. 
 

 


