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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Vista la Determinazione R.G. n. 3 del 11.01.2021 con cui si approvava quanto segue: 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’ISTITUZIONE DELL’ALBO DEI 

FORNITORI E DELLE IMPRESE DI FIDUCIA DEL COMUNE DI 

MELENDUGNO, PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI 

NON INTELLETTUALI E FORNITURE, AI SENSI DELL’ART. 36 

COMMA 2 LETTERE A) E B) DEL D.LGS. n. 50 DEL 18/04/2016 

 

RENDE NOTO 
 

che dalla data di pubblicazione del presente Avviso sull’Albo pretorio on-line comunale e fino alla 

prima scadenza temporale, fissata al 27 gennaio 2021, equivalente a 15 (quindici) giorni successivi, è 

possibile far pervenire richiesta di iscrizione all'Albo dei fornitori e delle imprese di cui sopra. 

 

I soggetti interessati all'iscrizione all’Albo, pertanto, devono presentare apposita istanza contenente, a pena 

di esclusione, tutte le informazioni e la documentazione secondo le modalità richieste nell’Avviso pubblico 

in parola, consultabile sull’Albo pretorio on-line e dalla home-page del sito internet istituzionale del 

Comune, da cui è possibile scaricare la seguente modulistica:  

- Allegato A: “Domanda di iscrizione all’Albo dei fornitori e delle imprese di fiducia del Comune 

di Melendugno, per l’affidamento di lavori, servizi non intellettuali e forniture, ai sensi dell’art. 36 

comma 2 lettere a) e b) del D.Lgs. n. 50/2016”; 

- Allegato B: “Elenco lavori, servizi non intellettuali e forniture” che dovranno essere 

contrassegnate, barrando la casella corrispondente con una “X”, attraverso cui l’operatore 

economico, in possesso degli idonei requisiti tecnico-professioni ed economici, potrà manifestare 

interesse per le differenti categorie merceologiche. 

 

L’istanza di iscrizione all’Albo dei fornitori e delle imprese di fiducia, corredata degli allegati richiesti, 

dovrà pervenire entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 27 gennaio 2021, 

secondo una delle procedure di seguito sinteticamente indicate:  

- a mezzo posta elettronica certificata trasmessa all’indirizzo comune.melendugno@legalmail.it 

(solo da caselle PEC); 

- a mezzo busta chiusa e sigillata, direttamente all’ufficio protocollo oppure mediante lettera 

raccomandata A/R, da trasmettere a “Comune di Melendugno (LE), Piazza Risorgimento, 24 - 

73026 MELENDUGNO (LE)”.  

 
Melendugno, 12 gennaio 2021 

Il Responsabile del Servizio Patrimonio e Tutela 

Ing. Davide PODO 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/93 
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