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Prot. N. 6/2023        Gorizia, 19/01/2023  

  

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI  

OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI APPALTI DEI LAVORI, AI SENSI  

DEGLI ARTT. 36, 63 E 163 DEL D.LGS 50/0216 e s.m.i.  

  

SI RENDE NOTO  

che la Stazione Appaltante intende espletare una manifestazione di interesse avente ad oggetto 

“COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI APPALTI  

DEI LAVORI, AI SENSI DEGLI ARTT. 36, 63 E 163 DEL D.LGS 50/0216 E S.M.I.”  

  

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  

Aeroporto Amedeo Duca d’Aosta di Gorizia società consortile per azioni 

(d’ora in avanti anche “ADA”) 

Viale Trieste 300 – 34170 GORIZIA  

Sito internet: http://www.aeroportogorizia.it/  

Tel. 349 6148529 

E-mail: segreteria@aeroportogorizia.it 

  

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. il Responsabile Unico del Procedimento è Com.te Antonino 

Vivona   

OGGETTO E SCOPO DELL’AVVISO  

Visti gli l’artt. 36, 63 e 163 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ADA intende procedere alla formazione di un elenco 

di operatori economici e a tal fine avvia una indagine finalizzata a raccogliere manifestazioni di interesse 

delle ditte che sono interessate ad essere iscritte nell’elenco degli operatori economici per l’affidamento 

degli appalti di lavori.  

L’istituzione degli elenchi persegue i seguenti scopi:  

Dotare ADA di un utile strumento articolato in categorie S.O.A. e classifiche di importo per la selezione 

di operatori economici da invitare per i quali risultino depositate autocertificazioni in merito ai requisiti di 

ordine generale di cui all’art. 80 del Codice, di idoneità professionale, capacità economico-finanziarie, e 

capacità tecniche professionali di cui all’art. 83 del Codice, dichiarati, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e 

s.m.i.;  

Garantire che l’affidamento e l’esecuzione di lavori avvenga nel rispetto dei principi a cui si devono 

informare le procedure di affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie comunitarie, di 

economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione e parità di 

trattamento, trasparenza e pubblicità, proporzionalità, rotazione e tutela delle microimprese, e delle 

imprese piccole e medie;  

http://www.aeroportogorizia.it/
http://www.comunesarule.gov.it/
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Assicurare e favorire la partecipazione degli operatori economici, anche di minori dimensioni, fissando 

requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che consentano la partecipazione delle micro, piccole e 

medie imprese, senza che venga pregiudicato il livello qualitativo delle prestazioni richieste.  

  

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

La Ditta che intende dichiarare la propria volontà ad essere inserita nell’elenco di cui all’oggetto dovrà 

compilare integralmente i moduli uniti al presente avviso (All. A, All. B, All. C e All. D) allegando la 

documentazione in essi richiamata in formato digitale, secondo le modalità indicate nel disciplinare 

allegato.  

NON SARANNO AMMESSE LE ISTANZE PERVENUTE IN MODALITA’ DIFFERENTI DA QUELLE 

PREVISTE NEL DISCIPLINARE ALLEGATO.  

Le relative dichiarazioni e documentazione fornita dai soggetti interessati, hanno il solo scopo di 

manifestare la volontà dei medesimi soggetti di essere iscritti al citato Elenco, senza che ciò comporti 

alcun vincolo in capo all’Ente per l’assegnazione di qualsivoglia affidamento a detti soggetti.  

L’istituzione dell’Elenco, pertanto, non costituisce in alcun modo l’avvio di alcuna procedura di affidamento 

e/o di aggiudicazione di appalti.  

  

TRATTAMENTO DATI PERSONALI  

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Reg. UE 679/2016 e del D. Lgs 30 giugno 

2003, n. 196 e s.m.i.  

Il trattamento dei dati personali presenti nelle istanze che verranno inviate ad ADA è finalizzato unicamente 

alla formazione di un elenco di ditte da utilizzare per l'eventuale affidamento di lavori di OO.PP;  

Il trattamento dei dati sarà effettuato da ADA esclusivamente nei limiti necessari alle finalità indicate 

mediante strumentazioni idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati inviati; L'invio dei dati 

richiesti è obbligatorio per la formazione dell'elenco delle ditte; l'eventuale rifiuto a fornire i dati o la loro 

omissione comporterà l'esclusione da tale elenco;  

L'utilizzo e l'archiviazione dei dati avverrà solo all'interno della sede di ADA e sarà effettuato soltanto dai 

responsabili incaricati del trattamento.  

Il presente avviso con tutti gli allegati viene pubblicato sul sito internet di ADA nella sezione 

“Amministrazione trasparente”.  

  

PUBBLICAZIONE AVVISO  

Il presente avviso, è pubblicato: 

 sul profilo del committente della Stazione Appaltante http://www.aeroportogorizia.it/ Profilo del  

Committente, nella sottosezione dedicata all’interno della sezione, "BANDI E GARE", “ALBO 

FORNITORI”.  

 

 

 

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare l’ufficio di ADA:  

E-mail: segreteria@aeroportogorizia.it 

 

http://www.aeroportogorizia.it/
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Allegati:   

1. Disciplinare;  

2. Allegato A - Modulo di domanda di iscrizione;  

3. Allegato B – Modulo autocertificazione categorie lavori;  

4. Allegato C – Modulo dichiarazione elenco SOA per categorie lavori;  

5. Allegato D – Scheda anagrafica;  

6. Patto di integrità; 

7. Informativa Privacy.  

  

 

Il Responsabile del Procedimento 

 

  


		2023-01-19T13:24:08+0000
	VIVONA ANTONINO




