
 
 

MoVimento 5 stelle Formigine 

 
Formigine, 13 maggio 2016 

 
Al signor Sindaco Dott.ssa Maria Costi 

 
Al Segretario Comunale Dott.ssa Lucente Rosa 

 
E P.C.: 

ai Sigg. Consiglieri Comunali del Comune di Formigine 
 

INVIATA TRAMITE MAIL 

 
 
 
OGGETTO: istanza di accesso agli atti da parte di Consigliere Comunale. Elenchi Operatori Economici 
 
 
Io sottoscritto, Rocco Cipriano, formulo la seguente richiesta di accesso agli atti e documenti 
amministrativi ai sensi della Legge n° 241/90 nonché del D. Lgs. n° 267/2000, T.U., sotto forma di estrazione 
di copia in formato cartaceo e su supporto informatico. 
 
 

- Copia degli elenchi degli operatori economici che il nostro Comune invita nelle procedure di 
affidamento di appalti di lavori di importo inferiore ad euro 1.000.000,00 (un milione) e di lavori in 
economia, mediante cottimo fiduciario, di importo fino ad euro 200.000,00 (duecentomila). 
 
 
- Copia dettaglio elenchi, suddivisi secondo le seguenti fasce di importo: 

· elenco A: importo lavori fino a 39.999,99 euro; 
· elenco B: importo lavori da 40.000 a 149.999,99 euro; 
· elenco C: importo lavori superiore a 150.000 euro. 

 
 
- Copia dei documenti che attestano per ogni operatore iscritto nei suddetti elenchi, del possesso dei 
requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle 
procedure di appalti di importo a base d’asta pari o superiore a € 40.000,00, disciplinate dal D.Lgs 163/2006, 
esclusivamente tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita presso l’ANAC. 
 
- Copia dei documenti che attestano per ogni operatore iscritto nei suddetti elenchi, che l’operatore 
economico selezionato per la procedura negoziata come da obbligo, ha effettuato la registrazione al servizio 
AVCPASS presso l’ANAC, ed ha ottenuto un PASSOE da inserire nella documentazione amministrativa per la 
partecipazione alla gara. 
 
- Copia dei documenti che attestano per ogni operatore iscritto nei suddetti elenchi dei documenti relativi 
alla dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale. 
 
- Copia dei documenti che attestano per gli economici interessati che lo hanno dichiarato, del possesso 
della qualificazione SOA. 
 
 
Restando in attesa del materiale richiesto, porgo distinti saluti. 
______________________________________________________________________________________ 
 
Formigine 13/05/16 

 
Firmato  
Il Consigliere Rocco Cipriano  


