
 

COMUNE DI CAPOLIVERI 
(Isola d’Elba) 

(Provincia di Livorno) 

 

 
Capoliveri li. 24.01.2013 
 

AVVISO DI COSTITUZIONE DELL'ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI PER 
ESECUZIONE DI LAVORI DI FIDUCIA  

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
(CATEGORIA:   LAVORI EDILI) 

 
 
Ente costituente: Comune di Capoliveri, P.zza del Cavatore n. 1 – 57031 Capoliveri, (LI); 
 
Oggetto: Elenco degli operatori economici di fiducia dell'Amministrazione comunale che sarà utilizzato per 
l'espletamento, nei casi ed alle condizioni prescritte dalla normativa vigente, delle procedure di affidamento di 
lavori tesi a soddisfare le esigenze organizzative e di funzionamento dell'Amministrazione. 
 
Validità iscrizione: 3 anni a decorrere dalla comunicazione dell'esito positivo della domanda di iscrizione, con 
verifica annuale. 
 

Modalità di iscrizione: Le linee guida contengono le modalità per la formazione e la gestione dell'elenco ed è 
reperibile sul sito del Comune di Capoliveri (www.comune.capoliveri.li.it). La domanda di iscrizione va redatta 
utilizzando la modulistica allegata al predetto avviso, anch'essa reperibile sul sito del Comune e deve contenere 
tutta la documentazione necessaria ad attestare i requisiti richiesti ed inviata all’indirizzo di cui al precedente 

punto. L'iscrizione avverrà su domanda per le categorie di specializzazione indicate ; 
 
Scadenza presentazione domande: Tutti gli interessati dovranno pertanto far pervenire la documentazione 
richiesta, entro e non oltre  le ore 13,30 del giorno 25 FEBBRAIO 2013 esclusivamente al  protocollo comunale a 

mano, o per raccomandata  indirizzata a: Ufficio tecnico LL.PP. – Comune di Capoliveri in  P.zza del Cavatore n. 
1 – 57031 Capoliveri (LI),”. 
 
Classi di importo per Lavori: Classe 1 fino a Euro 40.000,00; classe 2 da Euro 40.000,01 fino a Euro 150.000,00; 
classe 3 da Euro 150.000,01 fino a Euro 200.000,00. 
 
Al presente avviso viene data adeguata pubblicità con affissione all’Albo Pretorio del Comune e inserimento sul 
sito internet del Comune di Capoliveri (www.comune.capoliveri.li.it) nonché trasmesso alle Associazioni 
economiche di categoria. 
 
Richiesta informazioni: Geom. Giacomelli Romano  (r.giacomelli@comune.capoliveri.li.it); - Fax. 0565/968060 

Telefono 0565 967612/42. 
 
Responsabile della gestione dell'elenco: Geom. Giacomelli Romano  Responsabile del Servizio Lavori Pubblici;  
 

 
 
Capoliveri li    24 Gennaio 2013 
 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LLPP 
(Geom. Giacomelli Romano) 


