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AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI 
ECONOMICI DA UTILIZZARE PER LA SELEZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLE 
GARE PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI SVOLTE AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, 
LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016. 
 

INTEGRAZIONE AVVISO 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO DEL COMUNE DI SAINT-VINCENT (AO) 

 
 
RENDE NOTO CHE 
L’ Avviso del Comune di Saint-Vincent costituire per un elenco di operatori economici (di seguito Elenco) dal 
quale poter attingere per la selezione dei soggetti operanti sul mercato da invitare alle gare per l’affidamento 
di lavori tramite affido diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 – importi fino a € 
40.000,00, è integrato (inserimento categoria di lavorazioni OS10) al punto 3.2 Articolazione, così risultante: 
 
3.2 Articolazione 
L’Elenco è suddiviso nelle seguenti categorie di opere, ai sensi dell’art. 61 del D.P.R. 207/2010: 
 
OG1, OG2, OG3*, OG6, OG8, OG10, OG11, OG13, OS3, OS7, OS10, OS12-A, OS12-B, OS28, OS30. 
(*per la categoria OG3 il soggetto dovrà precisare l’eventuale possesso di impianto di produzione di 
conglomerato bituminoso) 
 

OG 1 - Edifici civili e industriali; 

OG 2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in 
materia di beni culturali e ambientali; 

OG 3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari e piste 
aeroportuali e relative opere complementari; 

OG 6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione; 

OG 8 - Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica; 

OG 10 – Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in 
corrente alternata continua e impianti di pubblica illuminazione; 

OG 11 –Impianti tecnologici; 

OG 13 – Opere di ingegneria naturalistica; 

OS3 – Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie; 

OS7 – Finiture di opere generali di natura edile e tecnica; 

OS10 – Segnaletica stradale non luminosa; 

OS 12-A - Barriere stradali di sicurezza; 

OS 12-B - Barriere paramassi, fermaneve e simili; 

O28 – Impianti termici e di condizionamento; 
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O30 – Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi.  
 
Sulla base delle istanze pervenute ritenute valide, il Comune di Saint-Vincent provvede all’articolazione delle 
diverse sezioni dell’Elenco, tenuto conto delle categorie di opere prescelte da ogni singolo operatore 
economico in sede di richiesta di iscrizione. 
 
 
Saint-Vincent, 11/02/2019 
 

il Responsabile del Servizio tecnico 
f.to digitalmente 

arch. Isabel Fabrizio 


