
 

 

Napoli, 30 settembre 2016 

Prot. 7811/16/NA/GDP/gdp 

 

Oggetto:  Istituzione di un Elenco Esecutori Lavori valido fino al 31 dicembre 2016 per 

l’accreditamento di operatori economici da consultare in caso di contratti sotto 

soglia di rilevanza comunitaria, mediante procedure di affidamento di cui agli 

artt. 36 e 63 del D.Lgs. n. 50/2016 

 

AVVISO – COMUNICAZIONE AGGIORNAMENTO ELENCO ESECUTORI LAVORI AMMESSI 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO che: 

1. Con deliberazione n. 9 del 24.06.2016 l’Amministratore Unico di SMA Campania ha 

approvato l’Elenco degli operatori economici ammessi, con l’indicazione delle relative 

categorie e classifiche di lavori, di cui la Stazione Appaltante potrà avvalersi per le 

procedure selettive di consultazione e di individuazione di appalti sotto soglia ai sensi 

degli artt. 36 e 63 del D.Lgs. n. 50/2016. 

2. Con la medesima deliberazione n. 9/2016 è stato approvato altresì il Disciplinare che 

regola l’istituzione, fissa i criteri per l’iscrizione e stabilisce le modalità di utilizzo, 

nonché i meccanismi di aggiornamento dell’Elenco. 

 

CONSIDERATO che: 

3. Il comma 4 dell’art. 5 (Formazione dell’Elenco) del Disciplinare stabilisce che eventuali 

modifiche anche della “capacità contrattuale” dichiarata dall’operatore economico 

iscritto nell’Elenco devono essere tempestivamente comunicate alla Stazione Appaltante 

che provvede ad aggiornare il medesimo Elenco. 

 

VISTA: 

4. La comunicazione pervenuta dalla ditta ZETA S.r.l., che rientra tra gli operatori 

economici ammessi e iscritta nell’Elenco con posizione n. 129, relativa alla variazione 

intervenuta nella propria capacità contrattuale, in particolare riguardo alle classifiche 

per le categorie di lavori attestate SOA. 

 

PRESO ATTO che: 

5. Occorre procedere ad aggiornare l’Elenco degli operatori economici ammessi al fine di 

recepire le variazioni intervenute nella capacità contrattuale della ditta ZETA S.r.l. 



 

P a g i n a  | 2 

 

COMUNICA: 

L’Elenco Esecutori Lavori ammessi, pubblicato in data 24.06.2016, viene emendato, in data 

odierna con Revisione 02, relativamente alle seguenti variazioni intervenute nella capacità 

contrattuale dell’operatore economico ZETA S.r.l., come da nuova attestazione SOA 

prodotta in copia dalla ditta: 

Categoria Precedente classifica Attuale classifica 

OG 1 III BIS IV BIS 

OG 6 II II 

OG 11 II IV 

 

Distinti saluti. 

 Il Responsabile del Procedimento 

 (Giulio De Palma) 

 ____________________ 

 


