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All'Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Vicenza
Via L. Massignan n. 4/b
36100 - Vicenza
Pec ordine.vicenza@ingpec.eu
All’Ordine degli Architetti pianificatori,
paesaggisti e conservatori
della Provincia di Vicenza
Viale Roma n. 3
36100 - Vicenza
Pec oappc.vicenza@archiworldpec.it
Al Collegio dei Geometri
e Geometri laureati
della Provincia di Vicenza
Via lanza n. 106
36100 - Vicenza
Pec collegio.vicenza@geopec.it
All’Ordine dei Geologi Regione del
Veneto
Riviera XX Settembre n. 23
30171 - Mestre Venezia
Pec
geologiveneto@epap.sicurezzapostale.it
Schio, 16/01/2020
Oggetto: iscrizione telematica al nuovo Elenco Operatori Economici, per l'affidamento di servizi di
ingegneria e architettura di importo sotto soglia comunitaria (fino a 214.000,00 euro nuova soglia
dal 2020).
Entro il 30 giugno 2020 è possibile presentare la richiesta di iscrizione telematica al nuovo Elenco
Operatori Economici, per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura di importo sotto soglia
comunitaria (fino a 214.000,00 euro nuova soglia dal 2020) del comune capofila Schio e dei soggetti
aderenti alla Centrale Unica di Committenza Schio Val Leogra.
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Il nuovo Elenco, a partire dal mese di luglio 2020, sostituirà ed annullerà quello attualmente vigente
presso il Comune di Schio (determinazione dirigenziale n. 1755/2019 del 18/12/2019).
E' importante procedere tempestivamente perché, in questo modo, gli interessati, potranno essere
inclusi, subito fin dal secondo semestre dell'anno 2020, tra gli operatori qualificati per l'affidamento di
incarichi professionali di importo sotto soglia comunitaria.
E' stato creato, a questo scopo, un portale ospitato nel sito istituzionale del Comune di Schio,
comune capofila della Centrale Unica di Committenza "Schio Val Leogra", dove gli operatori economici
possono prima registrarsi e poi compilare online la domanda di iscrizione:
link: https://bit.ly/3afDxZ0
Si chiede di diffondere il presente avviso presso i vostri iscritti.
Ringraziando per la collaborazione si porgono distinti saluti.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Capo Servizio Amministrativo di Settore
Iuna Veronese
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE
(artt. 20, 21 e 24 del D. Lgs. n. 82 del 07.09.2005 e s.m.e.i.)
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