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AVVISO DI ISTITUZIONE DELL’ELENCO OPERATORI ECONOMICI DELL’ASP CITTA’ DI 

PIACENZA PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI VALORE 

INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE 

 

Con la presente si avvisa che con deliberazione dell’Amministratore unico dell’ASP Città di Piacenza n. 2 del 

4 febbraio 2022 è stato approvato il regolamento per “l’istituzione dell’elenco operatori economici dell’ASP 

Città di Piacenza per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di valore inferiore alle soglie comunitarie” (in 

allegato alla presente). 

 

L'Elenco degli Operatori Economici è così articolato: 

a) LAVORI 

- Elenco Operatori Economici per Lavori Pubblici per importi inferiori a 40.000 Euro; 

- Elenco Operatori Economici per Lavori Pubblici per importi pari o superiori a 40.000 euro ed inferiori 

a 150.000 Euro; 

- Elenco Operatori Economici per Lavori Pubblici per importi pari o superiori a 150.000 euro ed 

inferiori al c.d. “sotto soglia” comunitario; 

 

b) FORNITURE 

- Elenco Operatori Economici per Forniture per importi fino al c.d. “sotto soglia” comunitario suddiviso 

per le seguenti fasce di importo: 

o Fascia 1 per importi inferiori ad € 40.000,00; 

o Fascia 2 per importi pari o superiori ad € 40.000,00 ed inferiori ad € 150.000,00; 

o Fascia 3 per importi pari o superiori ad € 150.000,00 fino al c.d. “sotto soglia” comunitario; 

 

c) SERVIZI E SERVIZI PROFESSIONALI 

- Elenco Operatori Economici per Servizi e Servizi Professionali (Servizi di Architettura ed 

Ingegneria) per importi fino al c.d. “sotto soglia” comunitario suddiviso per le seguenti fasce di 

importo: 

c1) SERVIZI: 

o Fascia 1 per importi inferiori ad € 40.000,00; 

o Fascia 2 per importi pari o superiori ad € 40.000,00 ed inferiori ad € 150.000,00; 

o Fascia 3 per importi pari o superiori ad € 150.000,00 fino al c.d. “sotto soglia” 

comunitario; 

 

c2) SERVIZI PROFESSIONALI: 

o Fascia 1 per importi inferiori ad € 40.000,00; 

o Fascia 2 per importi pari o superiori ad € 40.000,00 ed inferiori ad € 100.000,00; 

o Fascia 3 per importi pari o superiori ad € 100.000,00 fino al c.d. “sotto soglia” 

comunitario; 

 

Gli importi sopra indicati sono da intendersi al netto dell’IVA. 

L’ASP Città di Piacenza si riserva la facoltà di revisionare le categorie merceologiche.  

 

L’elenco degli operatori economico suddetto, pubblicato sul sito istituzionale dell’ASP nella sezione “Albo 

Fornitori”, sotto sezione “Elenco operatori economici dell’ASP Città di Piacenza per l’affidamento di lavori, 
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servizi e forniture di valore inferiore alle soglie comunitarie”  (link diretto https://appalti-asp-

piacenza.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp ) è entrato in vigore il giorno 4 febbraio 2022 . 

Gli operatori economici iscritti al precedente Elenco fornitori disattivato in data 1 ottobre 2021 (come da 

comunicazione Prot. n. 4216/2021 pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente), qualora siano intenzionati a far 

parte del nuovo Albo fornitori di ASP, dovranno iscriversi come nuovi utenti all’elenco telematico degli 

operatori economici oggetto del presente avviso. 

 

Piacenza, 4 febbraio 2022 

 

           Il Dirigente Amministrativo 

         Alfredo Rizzato 

                   (f.to digitalmente) 
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