Comune di

SORESINA

Provincia di Cremona
Tel 0374 / 349411

Fax 0374 / 340448

AVVISO PUBBLICO PER L’ISTITUZIONE DELL’ALBO DELLE IMPRESE
DA UTILIZZARE PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI E FORNITURE O
SERVIZI A TRATTATIVA NEGOZIATA O IN ECONOMIA A COTTIMO
FIDUCIARIO DEL COMUNE DI SORESINA

Si rende noto che il Comune di Soresina, intende procedere alla formazione
dell’Albo Fornitori delle Imprese da utilizzare per l’affidamento di lavori e forniture
o servizi a trattativa negoziata o in economia a cottimo fiduciario per le categorie
merceologiche indicate nell’allegato A e B al regolamento istitutivo dell’Albo
Fornitori approvato con Delibera del C.C. n. 40 del 30/09/2008.
L’Albo delle imprese verrà utilizzato per l’affidamento di lavori, servizi e
forniture mediante procedura negoziata, o in economia a cottimo fiduciario in
conformità a quanto previsto dalla normativa vigente e con le modalità operative di
cui al Regolamento per la disciplina dei contratti.
Il presente avviso è riferito ad un Albo Fornitori “aperto”, per tanto le
domande di iscrizione possono essere presentate in ogni momento senza termine di
scadenza.
L’elenco delle ditte inserite nell’Albo Fornitori sarà aggiornato
annualmente, sulla base di nuove richieste pervenute in corso d’anno, da una
commissione appositamente costituita che provvederà in merito a mezzo atto di
determinazione del Responsabile del Settore dei Lavori Pubblici.
In fase di prima istituzione verranno inserite nell’albo le imprese che avranno
presentato Domanda di Iscrizione entro il 30 Aprile 2009.
Le modalità di presentazione delle istanze da parte degli operatori economici
sono qui di seguito indicate.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE
Le imprese interessate all’iscrizione dovranno far pervenire l’istanza in carta da
bollo a mezzo servizio postale o a mano utilizzando i modelli predisposti

dall’Amministrazione Comunale che possono essere ritirati presso l’Ufficio di
Segreteria o scaricati dal sito internet del Comune (www.comune.soresina.cr.it).
All’iscrizione all’albo dei soggetti idonei si procederà in base al criterio cronologico
di presentazione della domanda di candidatura, rappresentato dalla data e dal numero
di protocollo apposto sul plico dal Protocollo Generale dell’ente. Tale criterio sarà
inoltre utilizzato per le successive iscrizioni di aggiornamento e costituirà base per la
procedura di rotazione di selezione delle ditte da invitare alle gare per l’ affidamento
di lavori e forniture.

REQUISITI RICHIESTI PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO
I soggetti che richiedono l’iscrizione all’Albo devono essere in possesso dei requisiti
qui di seguito elencati, a pena di non accoglimento della domanda di iscrizione
- iscrizione alla CCIAA per l’attività di cui viene richiesta l’iscrizione, con
indicazione della natura giuridica, denominazione, sede legale, generalità degli
amministratori, codice fiscale/partita IVA;
- inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, del D.Lgs.
163/2006
- I requisiti di cui sopra al comma 1 possono essere attestati a mezzo di
autocertificazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi della L.
445/2000
- Le imprese dovranno altresì possedere capacità economica e finanziaria tecnica
e professionale così come previsto dagli artt. 41e 42 del D. Lgs. 163/2006

Ulteriori informazioni di dettaglio possono essere richieste ai seguenti Uffici:
- Ufficio Tecnico
tel. 0374/349422
- Ufficio Economato
tel. 0374/349431
- Ufficio Segreteria
tel. 0374/349424
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Allegati:
- Regolamento per l’istituzione dell’albo Fornitori
- Domanda di iscrizione all’albo

