AVVISO PUBBLICO
PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI PER L’ESECUZIONE DI
LAVORI PUBBLICI

Il COMUNE DI BOLOGNA, in esecuzione della delibera di Giunta Proposta ………….. –
…………... – P.G. n. ………….., esecutiva ai sensi di legge, nonché della successiva
determinazione dirigenziale PG ..………………..dell’Area Segreteria Generale, Partecipate
e Appalti Opere Pubbliche, rende noto che intende procedere alla formazione di un elenco
di operatori economici per l’esecuzione di lavori pubblici da invitare alle procedure di
seguito descritte:
• Affidamenti diretti
• Procedure negoziate
• Effettuazione di rilevamenti dei prezzi di mercato laddove non rinvenibili mediante
fonti ufficiali (cfr. art. 66 del D. Lgs. 50/2016)
• Procedure in applicazione di protocolli sottoscritti dall’ente.
L’elenco sarà suddiviso in categorie e classi di importo.
Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti generali di moralità dell’art. 80,
nonchè dei requisiti di idoneità e di ordine speciale di cui agli artt. 83 e 84 del D.Lgs.
n.50/2016, indicati nell’allegato 1 del presente avviso - Modalità Attuative dell’elenco
operatori economici LLPP possono richiedere l’iscrizione nell’elenco attraverso il portale
disponibile al link ……………… riportato anche sul sito web istituzionale dell’Ente
………………...
Le presentazioni delle candidature degli operatori economici, complete di tutte le
dichiarazioni richieste, sottoscritte digitalmente dal legale rappresentate dovranno essere
rivolte al Comune di Bologna – Area Segreteria Generale Partecipate e Appalti Opere
Pubbliche e pervenire esclusivamente tramite il suddetto portale, restando esclusa ogni
diversa modalità.
L’iscrizione avverrà sulla base delle candidature e delle autocertificazioni presentate dagli
operatori economici.
L’operatore economico, con un’unica richiesta, può richiedere l’iscrizione ad una o più
categorie e ad una o più classi di importo relativamente alla/e categoria/e di iscrizione.
L’elenco non appena costituito, sarà pubblicato nel sito web istituzionale dell’Ente
………………………………..
Le modalità attuative del suddetto elenco sono quelle riportate in calce (allegato 1) al
presente avviso.
Informazioni relative al presente avviso

potranno essere richieste, dal lunedì-mercoledì-venerdì dalle 9.00 alle 13.00, all'U.I.
Appalti e Contratti (Piazza Liber Paradisus n. 10, Torre B, piano 5° - 40129 BOLOGNA),
Tel. 0512194665/4349.
Si precisa, tuttavia, che per tutte le informazioni concernenti l’utilizzo del portale e
le problematiche tecniche ad esso relative occorrerà rivolgersi all’apposito servizio
di call center.
Richieste di Chiarimenti:
Qualora l’operatore economico abbia necessità di porre dei quesiti alla Stazione
Appaltante inerenti la procedura di iscrizione, dovrà effettuarlo utilizzando le funzionalità di
comunicazione messe a disposizione dal portale, secondo le modalità esplicitate nelle
guide per l’utilizzo accessibili dal portale stesso.

Bologna, gg/mm/aaaa
Il Capo Area
Segreteria Generale Partecipate e
Appalti Opere pubbliche
dott.ssa Lara Bonfiglioli

Allegato 1 – Modalità attuative dell’elenco operatori economici per l’esecuzione di lavori
pubblici
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