
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N ° 336 del 6.10.2014  

Approvazione dell’avviso di riapertura dei termini per l’aggiornamento dell’elenco 
aperto degli operatori economici da invitare a presentare offerta per l’esecuzione dei 
lavori, servizi e forniture in economia ex art. 125 D.Lgs. 163/2006 e dei lavori pubblici 
sotto soglia, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di 

gara, ex artt. 122 comma 7 e 57 comma 6 D.LGS. 163/2006, 
___________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore Tecnico, nonché della espressa 
dichiarazione di regolarità della stessa resa dal responsabile del predetto Settore; 
 
RICHIAMATA 
la delibera del Consiglio d'Amministrazione n° 506 del 28/4/1993 con la quale, in 
attuazione del decreto legislativo 29/93, articoli 15 e 16 sulla distinzione tra poteri di 
indirizzo e poteri gestionali, questi ultimi sono attribuiti ai dirigenti ed in particolare al 
Direttore Generale, quando non siano stati definiti di competenza specifica dei 
Coordinatori di Settore; 
 
VISTO 
Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante: “codice dei contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e 
ss.mm.ii.; 
 
Il decreto presidente della repubblica n. 207 del 2010 recante “regolamento di 
esecuzione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “;  
 
Il regolamento interno dei lavori da eseguire in economia, approvato con 
Determinazione Commissariale n. 282/2013; 
 
La determinazione n. 2 del 6 aprile 2011, dell’Autorità di vigilanza sui contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture recante “indicazioni operative procedura 
negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara nei contratti di importo 
inferiore alla soglia comunitaria con particolare riferimento all’art. 122 comma 7-bis 
d.lgs. 2006 n. 163”; 
 
La determinazione n. 8 del 14 dicembre 2011, dell’Autorità di vigilanza sui contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture recante “indicazioni operative procedura 
negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara nei contratti di importo 
inferiore alla soglia comunitaria dopo le modifiche introdotte dal decreto legge 13 
maggio 2011, n. 70, convertito in legge 12 luglio 2011 n.106”; 
 
La disposizione n. 349 del 19.11.2013 con la quale è stato approvato l’avviso per la 
costituzione e predisposizione dell’elenco aperto degli operatori economici da invitare 
a presentare offerta per l’esecuzione dei lavori, servizi e forniture in economia ex art. 
125 d.lgs. 163/2006 e dei lavori pubblici sotto soglia, mediante procedura negoziata 
senza previa pubblicazione del bando di gara, ex artt. 122 comma 7 e 57 comma 6 
d.lgs. 163/2006, pubblicato in data 22.11.2013 ed in particolare l’art. 4 del citato 
avviso; 



La disposizione n. 93 del 12.2.2014 con la quale è stato approvato l’elenco aperto 
formato a seguito del prefato avviso e pubblicato sul sito istituzionale dell’IACP della 
Provincia di Avellino; 
 
CONSIDERATO 
L’I.A.C.P. della Provincia di Avellino intende aggiornare l’elenco di operatori 
economici ai quali affidare lavori, servizi e forniture mediante procedure negoziate o 
atti di cottimo, ai sensi dell’art 125 del D.Lgs. 163/2006, nei limiti di oggetto, spesa e 
modalità previsti dal sopra indicato regolamento interno, nonché per l’affidamento dei 
lavori pubblici sotto soglia mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione 
del bando di gara ex artt. 122 comma 7 e 57 comma 6 del Codice; 
 
Per i lavori di urgenza e per gli affidamenti diretti l’elenco costituisce solo riferimento 
non vincolante per l’IACP; 
Tale elenco è conforme a quanto prescritto dall’art. 125 del Codice e rappresenta, 
per l’effetto, strumento idoneo a garantire l’effettività dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza nell’attività 
contrattuale affidabile in economia e sotto soglia ed assicurare, altresì, la dovuta 
pubblicità all’attività negoziale dell’IACP della Provincia di Avellino; 
L’elenco sarà utilizzato dalla stazione appaltante nei casi e secondo le modalità 
previste dal regolamento sopra citato; 
La formazione dell’elenco aperto costituisce “indagine di mercato cumulativa”, 
finalizzata a garantire lo snellimento delle procedure di affidamento nella fase di 
individuazione degli operatori economici da invitare a presentare offerta sia nel caso 
di affidamenti in economia, sia nel caso di affidamenti a mezzo di altri sistemi 
alternativi all’evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non 
discriminazione, trasparenza, rotazione, proporzionalità e concorrenza; 
Gli operatori economici che intendono ottenere l’iscrizione nell’elenco devono essere 
in possesso dei requisiti di qualificazione generali e speciali previsti per l’affidamento 
di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o negoziata previa 
pubblicazione di un bando; 
L’inclusione delle imprese nell’elenco non costituisce titolo per pretendere 
l’affidamento di lavori, servizi e forniture e l’Amministrazione non è in alcun modo 
vincolata nei confronti delle imprese iscritte; 
A seguito della presentazione delle domande di iscrizione, l’elenco degli operatori 
economici, sarà aggiornato, secondo le modalità indicate nell’avviso di riapertura dei 
termini; 
Tale elenco è aperto, per l’effetto sarà aggiornato di regola con cadenza semestrale; 
 

DISPONE 
 
Di approvare e procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’IACP 
(http://www.iacpav.it) dell’avviso di riapertura dei termini per l’aggiornamento 
dell’elenco aperto degli operatori economici da invitare a presentare offerta per 
l’esecuzione dei lavori, servizi e forniture in economia ex art. 125 D.Lgs. 163/2006 e 
dei lavori pubblici sotto soglia, mediante procedura negoziata senza previa 
pubblicazione del bando di gara, ex artt. 122 comma 7 e 57 comma 6 D.LGS. 
163/2006, costituente parte integrante della presente disposizione al quale 
integralmente ci si richiama; 
 
Di fissare al 21 ottobre 2014 il termine perentorio per la ricezione delle istanze di 



inserimento, nell’elenco di operatori economici da interpellare per le procedure 
negoziate riguardanti SERVIZI in economia di importo complessivo inferiore a 
211.000 euro, ai sensi dell’art. 125, comma 9, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i, secondo 
quanto indicato nel prefato avviso; 
 
Di fissare al 22 ottobre 2014 il termine perentorio per la ricezione delle istanze di 
inserimento, nell’elenco di operatori economici da interpellare per le procedure 
negoziate riguardanti FORNITURE in economia di importo complessivo inferiore a 
211.000 euro, ai sensi dell’art. 125, comma 9, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i, secondo 
quanto indicato nel prefato avviso; 
 
Di fissare al 23 ottobre 2014 il termine perentorio per la ricezione delle istanze di 
inserimento, nell’elenco di operatori economici da interpellare per le procedure 
negoziate riguardanti Lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, 
integrazione, ampliamento e completamento di opere ed impianti che l’Ente intenderà 
eseguire presso il patrimonio immobiliare provinciale di importo complessivo inferiore 
ad un milione di euro, ai sensi dell’art. 57, comma 6 e dell’art. 122, comma 7, ovvero 
per l’affidamento mediante cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125, comma 6 e comma 
8, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i, secondo quanto indicato nel prefato avviso 
 
Di procedere alla pubblicazione degli allegati al presente avviso: 
– Disciplinare; 
– modello A (istanza di inserimento); 
– modello B (camera commercio); 
– modello C (antimafia); 
costituenti parte integrante della presente disposizione; 
 

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI 
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO 

via dei Due Principati, 156 – 83100 AVELLINO 
C. F.: 00080610645 – tel. 0825 72892 – fax 0825 760645 

www.iacpav.it – pec@pec.iacpav.it 
 
DISCIPLINARE 
AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO APERTO DI OPERATORI ECONOMICI DA 
INTERPELLARE PER LE PROCEDURE NEGOZIATE DEI LAVORI, SERVIZI E 
FORNITURE IN ECONOMIA EX ART. 125 D.LGS. 163/2006 E DEI LAVORI 
PUBBLICI SOTTO SOGLIA, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA 
PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA, EX ART. 122 COMMA 7 E EX 
ART. 57 COMMA 6 D.LGS. 163/2006 E S.M.I. 
 
Considerato che l’I.A.C.P. della Provincia di Avellino, intende costituire / aggiornare 
l’elenco di operatori economici da interpellare, eventualmente, per l’affidamento di 
lavori di importo complessivo inferiore a un milione di Euro, e per l’affidamento di 
servizi e/o forniture di importo non superiore alla soglia di cui all’art. 125 comma 9 del 
Codice, euro 211.000,00, con il sistema della procedura negoziata senza 
pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 57, comma 6 e dell’art. 122, 
comma 7, del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. ovvero per l’affidamento mediante cottimo 
fiduciario, ai sensi dell’art. 125, del D.Lgs n. 163/2006. 
Atteso che, con la formazione dell’elenco aperto di operatori economici, 
l’Amministrazione intende creare una base conoscitiva degli operatori presenti nel 



mercato interessati a svolgere lavori per l’Amministrazione medesima nel rispetto 
delle indicazioni di cui alle Determinazioni dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti 
Pubblici n. 2/2011 e n. 8/2011. 
Rilevato che con il presente avviso non viene posta in essere alcuna procedura 
concorsale di gara d’appalto o procedura negoziata, avendo tale atto esclusivamente 
una finalità ricognitiva del mercato finalizzata al soddisfacimento degli obiettivi 
dell’Amministrazione. 
Si disciplina quanto segue 
1. Costituzione elenco 
L’elenco sarà suddiviso IN TRE PARTI: 
A lavori, 
B servizi, 
C forniture. 
A. Categorie di lavori e classifiche di importo 
Le categorie di lavori, per le quali la Stazione Appaltante “I.A.C.P. della Provincia di 
Avellino – Area Tecnico-Manutentiva” ritiene di poter attivare le procedure negoziate 
per l’esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, integrazione, 
ampliamento e completamento di opere ed impianti che l’Ente intenderà eseguire 
presso il patrimonio immobiliare provinciale, sono: 
Categorie dei lavori Opere Generali 
– OG1 Edifici civili e industriali 
– OG11 Impianti tecnologici 
Categorie dei lavori Opere Specializzate 
– OS1 Lavori in terra 
– OS3 Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie 
– OS4 Impianti elettromeccanici trasportatori 
– OS6 Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi 
– OS7 Finiture di opere generali di natura edile e tecnica 
– OS8 Opere di impermeabilizzazione 
– OS23 Demolizione di opere 
– OS28 Impianti termici e di condizionamento 
– OS30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi 
come specificate nell’Allegato A del D.P.R. 207/2010. 
L’elenco verrà articolato in sezioni secondo le categorie di opere generali e le 
categorie di opere specializzate di cui sopra ai sensi dall’art. 61, comma 4, del 
suddetto D.P.R. 207/2010. 
Inoltre, per tutte le categorie, verranno costituiti elenchi di imprese per la 
partecipazione a gare di importo inferiore a 150.000,00 Euro. 
 
B. Sezioni servizi: 
• Organizzazione di convegni, congressi, conferenze; 
• Servizi culturali; 
• Servizi di reperimento e collocamento di personale, di gestione del medesimo, di 
organizzazione e gestione concorsi; 
• Servizi di divulgazione bandi di concorso/appalto o avvisi a mezzo stampa od 
altri mezzi di informazione; 
• Servizi di manutenzione e/o riparazione d’impianti e/o attrezzature aziendali, beni 
mobili registrati ed altri mobili in genere; 
• Servizi di trasloco, spedizione, imballaggio, magazzinaggio e facchinaggio; 
• Servizi di stampa, tipografia, litografia, fotoriproduzione ed analoghi; 
• Servizi finanziari; 



• Servizi assicurativi; 
• Servizi bancari; 
• Servizi informatici; 
• Servizi telefonici; 
• Servizi telematici; 
• Servizi  postali; 
• Servizi di pulizia; 
• Servizi medici e sanitari; 
• Servizi di rappresentanza; 
• Servizi di formazione e perfezionamento del personale; 
• Servizi di gestione documentale; 
• Servizi di manutenzione di aree verdi/ interventi di giardinaggio in genere; 
• Servizi per la sicurezza; 
• Servizi di climatizzazione, di riscaldamento; 
• Servizi di illuminazione; 
• Servizi di rifornimento erogatori acqua potabile; 
• Servizi di smaltimento apparecchiature informatiche e materiali di consumo. 
 
C. Sezioni forniture: 
� Acquisto di libri, riviste, giornali, pubblicazioni in genere ed abbonamenti a 
periodici ed ad agenzie di informazione anche on-line, acquisto di materiale didattico, 
mezzi audiovisivi, fotografici stampati speciali, riproduzioni fotografiche, pellicole e 
carta sensibile per fotografie; 
� Lavori di copia, nei casi in cui l’amministrazione non possa provvedervi con il 
proprio personale, da liquidarsi dietro presentazione di apposita fattura; 
� Rilegatura di libri e pubblicazioni anche in formato elettronico; 
� Lavori di stampa, tipografia, litografia, anche realizzati a mezzo di tecnologia 
audiovisiva o elettronica; 
� Acquisto, noleggio, riparazioni e manutenzioni di autoveicoli, di materiale di 
ricambio, carburante, lubrificanti, compreso lavaggio autovetture; 
� Arredi ed attrezzature, anche tramite locazione, per locali, stanze ed uffici 
aziendali, compresa segnaletica, piante, adeguamento impianti (scaffalature e altro 
materiale per l’archiviazione dei documenti, fotocopiatrici, climatizzatori e quant’altro 
necessario allo svolgimento dell’attività aziendale); 
� Cancelleria; 
� Apparecchi ed accessori per telefonia fissa e mobile; 
� Beni per la pulizia e l’igiene; 
� Beni per l’acquisto e la manutenzione, sistemazione e completamento di 
apparecchiature informatiche (terminali, personal computer, stampanti, etc.); 
� Materiale di ferramenta, vetreria, elettricità, falegnameria; 
� Prodotti informatici (hardware e software); 
� Beni per la sicurezza aziendale, nonché per la tutela e sicurezza dei lavoratori; 
� Spese di rappresentanza, acquisti medaglie, diplomi, bandiere ed altri oggetti per 
premi, spese per rinfreschi, inerenti a solennità e/o ricorrenze; 
� Manifestazioni a carattere sportivo, culturali e di spettacolo. 
 
2. Soggetti ammessi e qualificazioni 
Possono presentare istanza di inserimento nel suindicato elenco i soggetti di cui 
all’art. 34 del D.Lgs n. 163/06 e s.m.i.. 
I richiedenti devono dichiarare l’insussistenza delle cause di esclusione indicate 
nell’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e la qualificazione posseduta nelle categorie e 



classifiche, quale risulta dall’attestazione rilasciata dalla S.O.A. che deve essere 
comunque allegata in copia in sede di presentazione dell’istanza. 
Per l’iscrizione negli elenchi relativi a procedure negoziate di importo pari o inferiore 
a 150.000,00 Euro, i concorrenti dovranno indicare – oltre all’insussistenza delle 
cause di esclusione indicate nell’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 – il possesso dei 
requisiti di ordine tecnico-organizzativo previsti dall’art. 90 del D.P.R. n. 207/2010. 
L’operatore economico può richiedere l’iscrizione anche per più categorie. 
Non è ammessa la contemporanea richiesta di iscrizione in forma individuale e quale 
componente di un consorzio ovvero come componente di più di un consorzio stabile. 
Ai sensi dell’art. 36, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006, è fatto divieto al consorzio 
stabile ed ai consorziati di partecipare alla medesima procedura di affidamento, per 
cui: 
– i consorzi stabili possono presentare richiesta di inserimento nell’elenco ed in tal 
caso non possono chiedere di essere inserite le singole imprese consorziate; 
– i consorzi stabili possono chiedere di essere inseriti indicando una o più imprese 
consorziate esecutrici dei lavori, in quest’ipotesi le consorziate indicate non potranno 
chiedere di essere inserite singolarmente. 
È vietata qualunque modifica alla composizione del raggruppamento/consorzio 
ordinario nel periodo di validità dell’elenco. La modifica comporta la cancellazione 
dall’elenco. 
 
3. Domanda di partecipazione 
I soggetti interessati all’iscrizione all’elenco in oggetto dovranno presentare apposita 
domanda, redatta in lingua italiana, utilizzando l’apposito modello di domanda 
allegato Allegato A. 
La domanda di partecipazione, debitamente timbrata e sottoscritta dal legale 
rappresentante dell’impresa e/o titolare, dovrà essere inoltrata in busta chiusa al 
seguente indirizzo: 
ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI della PROVINCIA di AVELLINO 
Via dei Due Principati, 156 - 83100 Avellino. 
Sul plico dovrà essere riportata l’indicazione del mittente e la dicitura indicata nei 
relativi avvisi: Elenco LAVORI; Elenco SERVIZI; Elenco FORNITURE. 
La suddetta istanza dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo dell’I.A.C.P., Via dei Due 
Principati, 156 - 83100 Avellino entro e non oltre le ore 13:00 delle date indicate nei 
relativi avvisi: Elenco LAVORI; Elenco SERVIZI; Elenco FORNITURE. 
Ai fini dell’osservanza dei relativi termini farà fede esclusivamente la data di arrivo 
apposta sulla domanda dall’Ufficio Protocollo della scrivente Direzione. 
Si precisa che la domanda si intenderà perfezionata, esclusivamente, a seguito della 
ricezione nei termini della stessa all’Ufficio Protocollo suddetto. 
Si rammenta che il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del 
mittente. 
Le domande degli operatori economici che perverranno oltre il suddetto termine 
saranno inserite nel successivo aggiornamento dell’elenco stesso. 
L’elenco, infatti, è aperto e verrà aggiornato periodicamente (vedi § Formazione e 
durata dell’elenco), pertanto le ditte interessate potranno presentare domanda per 
tutto l’arco temporale di durata dell’elenco. 
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di iscrizione 
all’elenco, salvo successivi avvisi dell’I.A.C.P. della Provincia di Avellino. 
Il plico dovrà contenere, a pena di improcedibilità della domanda d’inserimento, la 
seguente documentazione: 
– domanda di inserimento nell’elenco compilata, timbrata e sottoscritta dal legale 



rappresentante dell’Impresa e/o titolare (All. A); 
– fotocopia di un valido documento d’identità del Rappresentante Legale 
dell’Impresa e/o titolare; 
– dichiarazione sostitutiva di certificazione d’iscrizione alla C.C.I.A.A. (All. B) o 
copia del certificato; 
– autocertificazione di comunicazione antimafia relativa all’insussistenza di cause 
di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs 06/09/2011, n 
159 (All. C); 
– fotocopia dell’attestazione di qualificazione posseduta (SOA), dichiarata 
conforme all’originale ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 
(limitatamente alle imprese che chiedano di essere invitate alle gare di importo 
superiore a 150.000,00 Euro); 
– fotocopia della certificazione UNI EN ISO 9001:2008, rilasciata da un soggetto 
certificatore, dichiarata conforme all’originale ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 
445/2000 (limitatamente alle imprese che chiedano di essere inserite nelle classifiche 
superiori alla II). Tale copia può essere omessa solo nel caso in cui la presenza del 
sistema di qualità in corso di validità risulti espressamente riportata nell’attestato 
SOA; 
– dichiarazione elenco dei consorziati o delle imprese partecipanti al 
raggruppamento (limitatamente ai consorzi ed ai raggruppamenti temporanei) resa ai 
sensi dell’art. 46 D.P.R. 445/2000. 
Costituiscono cause di esclusione: 
a. le domande prive di sottoscrizione e/o carenti di un documento in corso di 
validità; 
b. le istanze incomplete o difformi dalle indicazioni contenute nel presente avviso. 
 
4. Cancellazione dall’elenco 
Sono cancellati dall’elenco gli operatori economici per i quali si verifichi la perdita dei 
requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. 
 
5. Formazione e durata dell’elenco 
Accertata la regolarità formale delle domande pervenute, si procederà all’inserimento 
dei soggetti nell’elenco indicato, seguendo l’ordine di arrivo al protocollo (numero e 
data di protocollazione). 
Tale elenco verrà approvato con apposita determinazione dirigenziale e 
successivamente sarà pubblicato sul sito internet dell’I.A.C.P. della Provincia di 
Avellino www.iacpav.it. 
L’elenco sarà aggiornato e/o integrato con cadenza semestrale dall’approvazione di 
cui sopra, previo nuovo avviso pubblicato sul sito Internet dell’I.A.C.P. della Provincia 
di Avellino www.iacpav.it. 
 
6. Modalità di utilizzo dell’elenco 
L’elenco potrà essere utilizzato per l’avvio di procedure negoziate finalizzate 
all’affidamento di lavori, nel rispetto dei principi di economicità, trasparenza, 
rotazione, concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione. 
Gli operatori inseriti nell’elenco, che hanno manifestato l’interesse a partecipare per 
la fascia di qualificazione relativa all’oggetto dell’appalto, saranno individuati di volta 
in volta, mediante sorteggio, in applicazione dei principi di rotazione, trasparenza e 
concorrenza, previsti dall’art. 57, comma 6, e dell’art. 125 comma 8 del D. Lgs. n. 
163/2006 e s.m.i.. 
Dalla sezione corrispondente alla categoria prevalente del lavoro da affidare, 



saranno estratti, con le modalità sopra delineate, per ciascuna procedura, 
– almeno cinque soggetti da invitare alle gare per affidamenti a procedura 
negoziata, ai sensi dell’art. 122, comma 7 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i., da € 
40.000,00 fino a € 500.000,00 e per affidamenti in economia, ai sensi dell’art. 125, 
comma 8, D.Lgs 163/2006 e s.m.i. da € 40.000,00 a € 200.000,00, sempre che 
sussistono in tale numero soggetti idonei; 
– almeno dieci soggetti da invitare alle gare per affidamenti a procedura negoziata, 
ai sensi dell’art. 122, comma 7 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i., per importi superiori a € 
500.000,00 e fino ad € 1.000.000,00, sempre che sussistono in tale numero soggetti 
idonei; 
– almeno cinque operatori economici per affidamenti a procedura negoziata di 
servizi e/o forniture di importo compreso tra € 40.000,00 e € 211.000,00 ex art. 125 
commi 9 e 11 del Codice, se sussistono in tale numero soggetti idonei; 
– Per affidamenti di lavori e/o servizi e/o forniture per i quali sia consentito 
l’affidamento diretto il responsabile del procedimento selezionerà l’operatore 
economico con il quale negoziare, fermo quanto indicato in premessa al seguente 
avviso. 
L’IACP, in ogni caso, si riserva la facoltà di invitare alle procedure da bandire un 
numero di operatori economici superiore al numero minimo prescritto dalla vigente 
normativa e dal presente articolo. 
Nei successivi inviti, in base al principio di rotazione, saranno escluse dal sorteggio le 
ditte già sorteggiate nei precedenti interpelli, fino a completo scorrimento dell’elenco. 
L’iscrizione in elenco non vincola l’IACP in alcun modo. La stazione appaltante può 
estendere l’invito ad altre imprese, da selezionarsi secondo le modalità prescritte dal 
Codice. 
 
7. Obblighi di comunicazione e variazione dei requisiti 
I soggetti inseriti nell’elenco dovranno comunicare tempestivamente tutte le variazioni 
intervenute nel possesso dei requisiti attraverso la trasmissione della relativa 
documentazione all’Ufficio di cui al punto 3. 
 
8. Trattamento dati personali 
I dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito della presente procedura, ai 
sensi del D.Lgs. n. 196/03. 
 
9. Pubblicità 
L’avviso sarà pubblicato sul sito Internet dell’I.A.C.P. della Provincia di Avellino 
www.iacpav.it. 
 
10. Comunicazioni 
Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra l’Ente ed i Candidati 
devono avvenire solo per iscritto mediante posta, fax o e-mail ai seguenti indirizzi: 
fax: 0825 760645 
PEC: pec@pec.iacpav.it 
e-mail: Ufficio Lavori: ing. Carmine Andreotti carmine.andreotti@iacpav.it 
Ufficio Manutenzione: geom. Aurelio Russo aurelio.russo@iacpav.it 
Responsabile del Procedimento: geom. Vincenzo Salvati vincenzo.salvati@iacpav.it 
Si comunica che il Responsabile del Procedimento viene individuato nella persona 
del geom. Vincenzo Salvati – Responsabile dell’Ufficio Gare dell’I.A.C.P. della 
Provincia di Avellino. 
I Modelli Allegati A, B e C potranno essere reperiti nel sito internet dell’I.A.C.P. della 



Provincia di Avellino www.iacpav.it, unitamente al presente Disciplinare. 
Per ulteriori informazioni contattare: 
Ufficio Lavori: ing. Carmine Andreotti carmine.andreotti@iacpav.it 
Ufficio Manutenzione: geom. Aurelio Russo aurelio.russo@iacpav.it 
Responsabile del Procedimento: geom. Vincenzo Salvati vincenzo.salvati@iacpav.it 
 
Avellino, lì  

IL DIRETTORE GENERALE 
(ing. Antonio Guastaferro) 

 
Di nominare responsabile per il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti 
il geom. Salvati Vincenzo, funzionario dell’ufficio gare presso l’IACP della Provincia di 
Avellino; 
 
Di nominare responsabile del procedimento della presente procedura il geom. Salvati 
Vincenzo, funzionario dell’ufficio gare presso l’IACP della Provincia di Avellino; 
 
Di trasmettere la presente disposizione agli uffici competenti per il prosieguo. 
 
Di comunicare la disposizione al Commissario Straordinario dell'IACP. 
================================================================ 

IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Antonio GUASTAFERRO 

================================================================ 
 


