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 CITTÀ di  ORTONA 
Medaglia d’oro al valor civile 

 

PROVINCIA DI CHIETI 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

FORMAZIONE DELL’ALBO DEGLI OPERATORI ECONOMICI 

 

In esecuzione del REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI DI 

IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA, INDAGINI DI 

MERCATO E FORMAZIONE E GESTIONE DELL’ALBO DEGLI OPERATORI ECONOMICI il 

Comune di Ortona pubblica il presente 

 

 AVVISO 

 

L’Albo degli Operatori Economici rappresenta lo strumento che il Comune di Ortona utilizzerà per 

individuare gli operatori economici da invitare alle gara per le quali è ammesso il ricorso alla 

procedura negoziata (art. 36 del Codice dei Contratti Pubblici). 

 

Tutti gli operatori economici interessati di cui agli articoli 45 e 46 del Codice possono proporre istanza 

con le seguenti modalità: 

 

1) L’iscrizione deve avvenire utilizzando la piattaforma telematica presente sul sito istituzionale 

dell’Ente.  

 

2) L’Albo degli Operatori Economici è immediatamente attivo ed è sempre aperto. Gli operatori 

economici potranno accedere alla piattaforma telematica e iscriversi a partire dal 15 febbraio 

2020. 

 

3) Possono presentare istanza di iscrizione all’Albo tutti gli operatori economici indicati all’art. 

45 e 46 del Codice dei Contratti, sia in forma singola che associata. 

 

4) Non è consentito presentare domanda in forma singola a chi l’ha presentata in forma associata, 

né è consentito, a chi ha presentato la domanda in forma singola, di presentarla anche in forma 

associata. In caso di violazione tutte le domande di iscrizione verranno escluse. 
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5) Per quanto concerne i servizi tecnici di ingegneria, gli inviti verranno diramati esclusivamente 

a coloro che abbiano dichiarato il possesso dei requisiti professionali (da comprovare 

successivamente) come stabilito dal Regolamento comunale. 

 

6) Nel presente avviso si intendono richiamate tutte le norme sul funzionamento dell’Albo 

stabilite dal REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI 

DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA, 

INDAGINI DI MERCATO E FORMAZIONE E GESTIONE DELL’ALBO DEGLI 

OPERATORI ECONOMICI. 

 

7) In particolare, per quanto concerne i criteri di selezione degli Operatori Economici da invitare 

si rimanda agli articoli 5 e 7 del predetto Regolamento Comunale. 

 

8) L’Amministrazione si riserva, per la individuazione degli operatori da invitare, di procedere 

al sorteggio nei casi contemplati dall’art. 11 del Regolamento comunale. 

 

9) Il Regolamento comunale che disciplina l’Albo degli Operatori Economici è pubblicato sul 

sito istituzionale dell’Ente e può essere consultato e scaricato da tutti liberamente. 

 

10) Per qualunque chiarimento, informazione o delucidazione gli interessati potranno contattare 

telefonicamente l’Ufficio Gare e Gestione Albo al n. 085.9057-207/307 o tramite mail 

all’indirizzo: gare@comuneortona.ch.it 

 

Il Responsabile del Servizio 

Dott. Umberto Peca 

 

Il Dirigente del Settore Gare e Contratti Pubblici 

Dott. Alessandro Galli 

 

 

Ortona 10.02.2020 

 


