COMUNE DI SANTA MARIA DEL CEDRO
Provincia di Cosenza

Prot. n. 6966 del 2 ottobre 2014
OGGETTO: Formazione dell'elenco degli operatori economici che intendono essere invitati alle gare di
appalti di lavori pubblici dal Comune di Santa Maria del Cedro (CS).

Si rende noto che il Comune di Santa Maria del Cedro (CS) intende procedere, ai sensi dell'art. 123
del D.Lgs. 163/2006, alla formazione dell'elenco degli "operatori economici" da invitare alle gare
d'appalto da indire con il ricorso alla procedura ristretta semplificata, negoziata e di cottimo
fiduciario.
Si dà atto che l'elenco dei lavori oggetto del presente avviso, contenuto nella proposta di
programma triennale dei lavori previsto dall'art. 128, D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163, potrà variare in
sede di adozione del bilancio preventivo e in sede di ulteriori variazioni al bilancio, ovvero al
programma delle opere pubbliche deliberate dall'Amministrazione Comunale.
Le imprese interessate all'iscrizione all'elenco di che trattasi, in possesso dei requisiti per la
partecipazione delle gare di lavori pubblici previsti dal DPR 207/2010 potranno presentare apposita
domanda, secondo il modello allegato "A", al Comune di Santa Maria del Cedro – Ufficio Tecnico Settore LL.PP. - Via Nazionale,16 – 87020 Santa Maria del Cedro (CS) . Nella domanda dovranno
essere indicate, pena l'esclusione, le categorie di lavori per i quali le stesse imprese sono interessate
ad essere invitate.
Ogni domanda di iscrizione dovrà essere corredata da un'autocertificazione, ai sensi della normativa
vigente, con cui il richiedente afferma di essere in possesso dei requisiti di qualificazione necessari
e di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione previsti per l'esecuzione dei lavori di pari
importo con procedure aperte o ristrette.
Sul plico contenente la domanda dovrà essere espressamente indicata la seguente dicitura:
"Domanda per la formazione dell'elenco delle imprese da invitare alle procedure ristrette
semplificate con contestuale comunicazione di manifestazione di interesse per gli inviti alle
procedure di cottimo fiduciario e negoziate –
La manifestazione di interesse, con i relativi allegati, può essere fatta pervenire al Comune di Santa Maria
del Cedro (CS), nello stesso indirizzo di cui sopra, entro il 30 novembre 2014.
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03, si informa che i dati forniti dalle Imprese saranno oggetto di trattamento, da parte del Comune
di Santa Maria del Cedro (titolare del trattamento), nell’ambito delle norme vigenti, esclusivamente per le finalità connesse alla
formazione dell’elenco di cui trattasi, alla gestione delle gare di appalto, ed all’eventuale successiva stipula e gestione dei contratti
conseguenti all’aggiudicazione degli appalti.
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