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Oggetto: “Albo/i degli Operatori Economici del Comune di Salerno – rinnovo iscrizione e
nuove iscrizioni.
Elenco operatori economici anno 2019
Aggiornamento e nuove iscrizioni
Per gli operatori economici già iscritti all'Albo
Il disciplinare con cui viene regolamentata la procedura di iscrizione agli albi degli Operatori
Economici (A.O.E.) e la permanenza negli stessi prevede che:
‐ Per gli anni successivi alla prima iscrizione, gli operatori già iscritti negli elenchi sono
tenuti a dichiarare ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R.445/2000, la persistenza dei requisiti
generali e speciali, con le modalità previste dal disciplinare, ai fini del mantenimento
dell'iscrizione;
‐ entro la fine di ciascun anno (nel mese di dicembre) si procederà all'inserimento, sul sito
dell'Ente, nella sez. "Bandi di gara e contratti" di un avviso invitando gli operatori già iscritti a
provvedere al rinnovo dell'iscrizione;
‐ l'inadempimento di tale obbligo comporterà la disabilitazione dall’albo dell’inadempiente
che, quindi, non sarà più considerato, dal sistema, ai fini dell’estrazione dei nominativi da
interpellare ed a cui inviare inviti di partecipazione a gare.
‐ tale condizione potrà essere revocata in qualsiasi momento ed è condizionata
all’adempimento di quanto previsto al punto precedente e ad avvenuta comunicazione di ciò agli
indirizzi e‐mail indicati nel disciplinare.
Pertanto, gli operatori economici già iscritti, un mese prima della scadenza dell'iscrizione,
avente validità di gg. 365 decorrenti dal giorno della comunicazione dell'abilitazione (avvenuta a
mezzo p.e.c.), sono tenuti a compilare ed inserire una dichiarazione (Modello H) a titolo di richiesta di
rinnovo.
Per mantenere attiva l'iscrizione si invita a compilarlo nelle parti pertinenti, in funzione
dell'operatore economico compilatore, sottoscriverlo con firma digitale del dichiarante ed effettuarne
l'upload nella propria scheda personale con la consapevolezza che la mancanza di tale adempimento,
come sopra precisato, comporterà la sospensione dell'iscrizione dell'operatore dall'albo/i di
riferimento.
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Per gli operatori richiedenti una nuova iscrizione
Poiché gli albi sono in formato aperto, chiunque sia in possesso dei requisiti richiesti dal
disciplinare, può iscriversi in qualunque momento.
Per i nuovi iscritti, resta valida la modulistica già a suo tempo predisposta dall'Ente e presente
sul proprio sito di cui è possibile effettuare il download accedendo al link: Bandi di gara e Contratti –
sez. Elenco operatori economici – Bandi ed avvisi di iscrizione.
Pertanto i dati necessari, afferenti alle condizioni soggettive ed oggettive dell'operatore
economico interessato all'iscrizione, dovranno essere declinati con riferimento all'anno 2019.

La modulistica attualmente presente sarà, successivamente alla prevista revisione del codice
dei Contratti, completamente rinnovata.
Al momento si conferma la vigenza di quella già presente.
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