
OGGETTO: COMUNE DI SANTA MARIA A VICO Provincia di Caserta- Codice Fiscale 
80004570612- AVVISO PUBBLICO-ISTITUZIONE DELL’ELENCO DELLE IMPRESE DI FIDUCIA PER 
LAVORI. 

 
Si rende noto che il Comune di Santa Maria a Vico, in esecuzione della delibera di Giunta Comunale 
n.13 del 29.01.2014 “Piano per la prevenzione della corruzione triennio 2014-2016”, intende procedere 
all’istituzione dell’Elenco delle imprese di fiducia per l’affidamento di lavori a mezzo delle seguenti 
procedure: 
a) in presenza di affidamento diretto (ex trattativa privata) diretta, nei casi e per gli importi previsti dalla 
legge (D.Lgs. 163/2006); 
b) in presenza di gare mediante  procedura negoziata, nei casi previsti dalla legge (D.Lgs.163/2006), da 
effettuarsi mediante invito nei modi stabiliti da legge e regolamenti; 
1 - TERMINE E MODALITÀ’ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA ED ALLEGATI 
Ai fini della iscrizione nell’elenco delle imprese di fiducia per l’affidamento di lavori del Comune di S. 
Maria a Vico i soggetti interessati dovranno presentare domanda di iscrizione, in marca da bollo da € 
16,00 secondo il modello reperibile sul sito istituzionale dell’Ente. 
La domanda dovrà essere sottoscritta dal titolare e accompagnata da fotocopia del documento di 
identità. 
Il termine ultimo perentorio per la presentazione delle domande, che verranno inserite nell'Elenco in 
sede di sua prima formazione, è fissato per il giorno 22.05.2014 entro le ore 12,00; 
Le istanze di iscrizione e la documentazione allegata dovranno pervenire in busta chiusa, recante 
all’esterno Ragione Sociale e indirizzo del mittente, nonché la dicitura “Domanda di iscrizione 
nell’elenco delle imprese di fiducia per lavori del Comune di S. Maria a Vico” e trasmesse a mezzo 
raccomandata A.R. al seguente indirizzo: Comune di Santa Maria a Vico , Ufficio Protocollo Generale – 
Piazza Roma, 1 - 81028 – Santa Maria a Vico (CE). La stessa dicitura dovrà essere indicata come 
oggetto alle domande di iscrizione inoltrate attraverso posta elettronica certificata (PEC) indirizzo 
protocollo@pec.comunesantamariaavico.it. 
Le domande che, pur spedite nei termini a mezzo raccomandata A.R. non pervengono all’Ufficio 
Protocollo del Comune o alla Casella PEC entro il termine su indicato verranno inserite nel successivo 
aggiornamento utile. 
Copia del presente bando integrale verrà pubblicato sul sito web Home page del Comune di S. Maria a 
Vico all’indirizzo www.comunesantamariaavico.it. 
Eventuali informazioni potranno essere richieste al Settore Lavori Pubblici, nei seguenti orari (dal lunedì 
al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00) tel. 0823-759521-24 fax 0823-759524 e-mail: 
luigi.delucia@comunesantamariaavico.it  - PEC    ll.pp@pec.comunesantamariaavico.it 

                                                               IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
                                                                      arch.  Luigi De Lucia 
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