
 
AVVISO PUBBLICO  

 
 
 

PER LA COSTITUZIONE DI UN ALBO IMPRESE DI FIDUCIA PER L’AFFIDAMENTO DI 
LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA OVVERO IN ECONOMIA 

(Art. 57, Art. 122 - comma 7, Art. 125 - comma 8, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss. mm. ed ii.) 
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III 
 

A V V I S A  
 

che in esecuzione alla Determinazione dirigenziale n. 157 del 06/02/2014 il Comune di Guardiagrele intende 
procedere alla costituzione di un ALBO DI IMPRESE DI FIDUCIA PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI 
MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA OVVERO IN ECONOMIA, ai sensi degli  articoli 57, 122 c. 7 e 
125 c. 8 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss. mm. ed ii..  
L’Elenco sarà utilizzato dall’Amministrazione per l’affidamento a mezzo di procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di bando, ovvero in economia mediante cottimo fiduciario, preceduta da gara ufficiosa.  
I richiedenti ammessi saranno inclusi nell’Elenco per categorie e per le seguenti classi di importo:  
1) Disciplina specifica dei contratti di lavori pubblici sotto soglia (ai sensi degli articoli, n.122 comma 7 – 

con le procedure dell’art. n.57, comma 6, del D. Lgs n. 163/2006 e ss.mm. e ii.); 
2) Procedura ristretta semplificata per gli appalti di lavori pubblici (ai sensi dell’art. n.123 del D. Lgs n. 

163/2006 e ss.mm. e ii.);  
3) Lavori in economia (ai sensi dell’art.125 c. 8 del D. Lgs n. 163/2006 e ss.mm. e ii.).  
 
 
1. CATEGORIE DI LAVORI PREVISTE NELL’ALBO  
Ai fini della costituzione dell’Albo saranno considerate le categorie generali e specializzate di seguito riportate 
per la classifica I (fino a 258.228,00 euro) e superiori di cui all’art. 61 del D.P.R. 207/2010, e classifica di 
importo inferiore a 150.000,00 euro (ai sensi dell’art. 90 dello stesso D.P.R. n. 207/2010):  
- CATEGORIE GENERALI (dettagliate nell’allegato A3)  

OG1 - OG2 - OG3 - OG 6 – OG8 – OG9 - OG10 – OG11 – OG12 - OG 13.  
- CATEGORIE SPECIALIZZATE (dettagliate nell’allegato A3)  

OS1 – OS2/A - OS3 - OS4 – OS6 - OS7 - OS8 – OS9 – OS10 – OS12/A – OS20 - OS 21- OS23 – OS24 – 
OS25 - OS28 - OS30.  

L’iscrizione può essere richiesta per più categorie.  
 
 
2. SOGGETTI AMMESSI  
Possono presentare domanda di iscrizione all’Elenco i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm. e 
ii.  
 
 
3. MODALITÀ PER L’INSERIMENTO NELL’ALBO DELLE IMPRESE DI FIDUCIA  
I soggetti di cui all’art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 interessati ad essere inseriti nell’elenco in oggetto, 
dovranno presentare un’unica istanza-dichiarazione in carta libera, utilizzando i modelli allegati al presente 
avviso (Mod. A1 – A2), reperibili sul sito Internet www.comune.guardiagrele.gov.it.  
Sullo stesso sito è reperibile l’avviso integrale contenente tutte le clausole e i documenti da fornire per 



l’iscrizione nell’elenco.  
L’istanza in busta chiusa e sigillata con ceralacca o nastro adesivo e controfirmato sui lembi di chiusura, dovrà 
pervenire, a mezzo del servizio postale o a mezzo corriere espresso o consegna a mano con ricevuta dal 
ricevente, al seguente indirizzo Città di Guardiagrele – Settore III LL.PP. Piazza S.Francesco,12 - 66016 
GUARDIAGRELE (CH) entro e non oltre le ore 12.00 del 14/03/2014. 
Eventuali disservizi dell’ ufficio postale sono a carico del mittente.  
Sulla busta contenente l’istanza di ammissione oltre alla l’indicazione del mittente, indirizzo, numero di telefono 
e fax e partita IVA, dovrà essere stampata la seguente dicitura: “NON APRIRE” contiene Istanza di ammissione 
alla formazione di un Albo di Imprese di Fiducia da invitare a procedure negoziate ovvero in economia per 
l’affidamento di lavori”.  
 
 
Il Responsabile del procedimento, per la parte Amministrativa, è la Dott.ssa Raffaella Rossi del Settore Lavori 
Pubblici del Comune di Guardiagrele mentre il Responsabile del procedimento, per la parte Tecnica, è l’Arch. 
Lolita Cirillo del Settore Lavori Pubblici del Comune di Guardiagrele.  
 
 
Per chiarimenti in merito al presente avviso (reperibile sul sito Internet del Comune di Guardiagrele) rivolgersi ai 
numeri telefonici: 0871/8086226 – 0871/8086254 – 0871/8086213 - fax 0871/8086240 - email: 
settoretecnico@guardiagrele.gov.it.  
 
 

Guardiagrele 10 febbraio 2014 
 

F.TO: IL RESPONSABILE DEL SETTORE III 
Camillo Colagreco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


