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AAAAA                                                
ALS 

AVVISO DI COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI PER 
L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE AI SENSI DEGLI ARTT. 36, 63 
E 163 DEL D.LGS 50/2016 e s.m.i.  
 
Visti gli l’artt. 36, 63 e 163 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Azienda Servizi Toano S.r.l. Unipersonale 
intende procedere alla formazione di un elenco di operatori economici e a tal fine pubblica il 
presente avviso finalizzato a raccogliere manifestazioni di interesse di operatori economici che sono 
interessati ad essere invitate a presentare offerta per l’eventuale esecuzione di lavori, servizi e 
forniture di cui all’allegato A denominato “Elenco categorie beni servizi e lavori”.  
In relazione alla natura degli affidamenti AST Toano si impegna a favorire nel rispetto delle proprie 
esigenze e delle specifiche esperienze e competenze dei soggetti iscritti, idonea rotazione nella 
richiesta di offerte e nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza 
e pubblicità.  
L’impresa che intende dichiarare la propria volontà ad essere inserita nell’elenco di cui all’oggetto 
dovrà prendere visione del “Regolamento per la formazione e la tenuta dell’Elenco degli 
operatori economici” di cui all’Allegato B al presente Avviso e compilare integralmente i moduli 
ivi previsti, allegando la documentazione in essi richiamati.  
Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire l’istanza a mezzo pec all’indirizzo 
acquatoano@xcert.it riportando nell’oggetto la seguente dicitura: “Istanza per l’inserimento 
nell’elenco di operatori economici per l’affidamento di lavori, servizi e forniture ai sensi degli artt. 
36, 63 e 163 del d.lgs 50/0216 e s.m.i. 
Ogni informazione potrà essere richiesta presso gli uffici aziendali di Corso Trieste 65 – Toano RE, 
tel. 0522.805110 e alla mail ast@comune.toano.re.it. 
Tutti i dati raccolti ed elaborati per le finalità del presente documento saranno conservati nel 
rispetto di quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) e dal D.lgs. 101/2018. Il 
Titolare del Trattamento è la società AST Toano, la quale si impegna ad utilizzare gli stessi solo ed 
esclusivamente per le istruttorie relative agli scopi succitati. I dati potranno essere oggetto di 
pubblicazione sul sito web della società secondo quando previsto dalle vigenti normative in materia 
di Trasparenza-L.190/2012, D.lgs.33/2013 s.m.i. Gli interessati sono debitamente informati secondo 
quanto previsto D.lgs. 101/2018 e dal Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) e potranno 
esercitare i propri diritti nei modi e nei tempi stabiliti dalle normative sopra citate. 
Il presente avviso con tutti gli allegati viene pubblicato sui siti internet www.acquatoano.it e 
www.comune.toano.re.it . 
Si precisa che AST è in procinto di esperire procedure negoziate per lavori rientranti nella Categoria 
SOA OG6, classifica almeno I e dunque si richiede alle imprese interessate in possesso  della 
predetta certificazione, di attestarsi entro sabato 15 maggio 2021 al fine di poter essere incluso - 
ove ne ricorrano le condizioni - nel novero dei soggetti da invitare alla procedura negoziata.  
 
Toano, lì 22/04/2021 
       IL PRESIDENTE 

Daniele Lombardi 

Allegati  
A Elenco categorie beni servizi e lavori 
B Regolamento per la formazione e la tenuta dell’Elenco degli operatori economici 
 


