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COMUNE di ANCONA 

DIREZIONE  GARE E APPALTI 

 

AVVISO  

In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 2101 del 30 settembre 2021 si comunica, 

relativamente ai seguenti avvisi 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’ISCRIZIONE ALL’ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO 

DEI SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA E GLI ALTRI SERVIZI TECNICI 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’ISCRIZIONE ALL’ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO 

DI LAVORI PUBBLICI 

 

AVVISO PUBBLICO PER L'ISCRIZIONE ALL'ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER 

L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI E FORNITURE VARIE 

 

1. VALIDITA’: La validità di tutti e tre gli elenchi indicati è prorogata fino al 30 giugno 2023. 

 

2. RIFERIMENTI NORMATIVI: In virtù delle disposizioni introdotte dalla Legge 11 settembre 2020, 

n. 120 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante 

«Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) e alle 

modifiche apportate con il D.L. 77/2021 convertito in L. 108/2021, gli elenchi sopra indicati verranno 

utilizzati per il sorteggio di operatori economici da invitare alle procedure che verranno bandite ai 

sensi delle richiamate normative. 

 

3. LIMITI DI IMPORTO: I limiti di importo, originariamente imposti ai fini della rotazione, non sono 

più operativi, tenuto delle soglie di importo delle procedure per le quali è possibile utilizzare gli 

elenchi per l’affidamento di lavori sottosoglia ovvero per l’affidamento di servizi e forniture, ivi 

compresi i servizi tecnici, sia sopra che sotto soglia ricorrendone i presupposti a termini degli 

articoli 1 e 2 della L. 120/2020 alla luce delle ulteriori disposizioni introdotte dalla L. 108/2021. 

 

4. PRECISAZIONI: Restano invariate tutte le disposizioni non espressamente modificate con il 

presente Avviso, già contenute negli Avvisi di costituzione degli elenchi sopra richiamati. 

 

5.INFORMAZIONI GENERALI: il presente avviso  è pubblicato ai seguenti link: profilo committente: 

http://www.comune.ancona.gov.it/ankonline/category/bandi-di-gara-e-contratti/appalti-e-

concessioni/ 

Portale APPALTI  https://sua.comune.ancona.it  

Direzione Gare e Appalti – sede distaccata Comune di ANCONA  -p.zza Stracca n. 2 -  pec: 

comune.ancona.gov.it   
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Informazioni amministrative: Dott.  Giorgio Foglia tel.    Email : giorgio .foglia@comune.ancona.it; 

Dott.ssa Nadia Acciarri tel. 071/ 222.2469 – mail : nadia.acciarri@comune.ancona.it;   

Per ogni informazione attinente la piattaforma telematica ( registrazione, iscrizione, accesso , ecc..) 

è possibile contattare il gestore della piattaforma ai numeri indicati nel PORTALE . 

6.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – Ai sensi del regolamento UE n. 679/2016 ( GDPR ) , i dati 

forniti dalle imprese partecipanti sono trattati per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale 

successiva stipula e gestione del contratto; il loro conferimento è obbligatorio per gli operatori 

economici  che vogliono partecipare alla gara  e l’ambito di diffusione  dei dati medesimi è quello 

definito dalla normativa vigente in tema di appalti pubblici.  

 

7.PUBBLICITA'  

Il presente avviso  è pubblicato su  :  

- Profilo del committente – Sezione” Amministrazione Trasparente – sottosezione “ bandi e 

contratti “ 

- APPALTI E CONCESSIONI – Cassetto n. 3 – “Appalti, bandi inviti per contratti di lavori sotto soglia 

comunitaria in corso” e cassetto n. 5 – “Appalti, bandi inviti per contratti servizi e forniture sotto 

soglia comunitaria in corso “ 

- ALBO PRETORIO ON LINE del comune di Ancona ; 

- piattaforma telematica ove procedere all'iscrizione, all'indirizzo   https://sua.comune.ancona.it  

Ancona 30 settembre 2021                 

Il Dirigente della Direzione   

(dott. Giorgio Foglia)  

 

 


