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AVVISO  CESSAZIONE  A  DECORRERE  DAL  30/12/2020  DELL’  ELENCO  OPERATORI 
ECONOMICI PER AFFIDAMENTO LAVORI ISTITUITO CON DETERMINAZIONE N.910 DEL 
29/12/2010 E SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI. 

IL RESPONSABILE DEL VII SETTORE “GARE D’APPALTO E CONTRATTI”

Visto l’”Avviso per la formazione e gestione di un elenco di operatori economici per l’affidamento di lavori 
ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a) e b), del D.L. 76/2020  convertito in Legge 120/2020 e ai sensi dell’art  
36, comma 2 lett.a), b), c), c-bis, D.Lgs. 50/2016” prot. 38496 del 05/11/2020;

Visto l’art.9 del suddetto avviso  prot. 38496 del 05/11/2020 che stabilisce testualmente: 
1. “Dalla data di istituzione dell’elenco di cui al presente avviso è soppresso il precedente elenco degli  

operatori economici  istituto con determinazione n.910  del 29/12/2010 e successivi aggiornamenti.
2. Agli operatori economici iscritti  nell’elenco istituto con determinazione n.910  del 29/12/2010 e  

successivi aggiornamenti verrà data notizia dell’avvenuta cancellazione dell’elenco con avviso che  
verrà pubblicato all’albo pretorio e sul sito del Comune di Albignasego.”  

Vista la determinazione n.947 del 30/12/2020, esecutiva ai sensi di legge in pari data, con la quale è stato  
istituito il nuovo elenco di operatori economici per l’affidamento di lavori ai sensi dell’art.1, comma 2 lett.a)  
e b), del D.L.76/2020 convertito in Legge 120/2020 e ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. a), b), c), c-bis),  
D.Lgs.50/2016” con decorrenza dal 30/12/2020;

 RENDE NOTO CHE:

è soppresso, ai sensi dell’art.9 del suddetto avviso prot. 38496 del 05/11/2020 e come statuito al punto 3) del 
dispositivo della determinazione n.947 del 30/12/2020, il precedente elenco degli operatori economici per 
affidamento lavori, istituito con determinazione n.910 del 29/12/2010e successivi aggiornamenti, a decorrere 
dal  30/12/2020,  data  di  istituzione del  nuovo elenco  di  operatori  economici  per  l’affidamento di  lavori 
disposta con determinazione n.947 del 30/12/2020 in parola.

Gli  operatori  economici  che non hanno ancora presentato istanza d’iscrizione al  nuovo elenco,  possono 
presentare istanza ai sensi dell’art.4, comma 3, del suddetto avviso  prot. 38496 del 05/11/2020 in base al  
quale:

“Gli operatori economici che presentano regolare domanda comprensiva di tutte le dichiarazioni ri-
chieste nel primo semestre vengono iscritti nell’elenco a far data dal 15 Luglio di ogni anno, mentre  
gli operatori economici che presentano regolare domanda comprensiva di tutte le dichiarazioni ri-
chieste entro il secondo semestre vengono iscritti negli elenchi a far data dal 15 Gennaio dell’anno  
successivo.”
Per la documentazione completa si rinvia al seguente link https://unionepratiarcati-appalti.maggioli-
cloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_oper_ec_bandi_avvisi.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Ban-
di/viewIscrizione.action&currentFrame=7&codice=E00006

Albignasego, lì 05/01/2021                                            IL RESPONSABILE DEL VII° SETTORE
“GARE D’APPALTO E CONTRATTI”

(Dott.ssa Monica Capuzzo)
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