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pubblico per l'istituzione dell'elenco degli operatori economici per
lavori e forniture di beni e servizi.

OGGETTO: avviso

In attuazione di quanto disposto dal Regolamento per la costituzione e tenuta
dell'elenco degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate per l'affidamento di
lavori, forniture, servizi ed incarichi tecnici di progettazione approvato con delibera di Consiglio
n. 10 del 17 .O4.2073 dell'Unione dei Comuni "AIto Calore", (di seguito denominato
Regolamenfo), viene emesso l'avviso pubblico meglio generalizzato in oggetto.
Il presente avviso ha validità di 2 (due) anni, allo scadere del biennio di validità
2Ot4/20I5, l'Ente provvederà a pubblicare un nuovo avviso.
Si precisa che l'inclusione nell'elenco non costituisce diritto al conferimento degli
incarichi e/o affidamenti. Pertanto il presente avviso non vincola né impegna l'Unione a
procedere agli stessi, L'obbligazione nei confronti degli istanti sorgerà esclusivamente con la
stipula di apposito disciplinare d'incarico, preventivamente approvato dal Comune committente
con apposito provvedimento, che stabilirà modalità, termini e condizioni d'incarico'
Le modalità di presentazione delle istanze da parte degli operatori economici sono di
seguito indicate:
TERMINI E MODALITA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE
Le modalità di formazione e funzionamento dell'albo sono disciplinate nel Regolamento,
esso si articola in tre sezioni:
1. servizi e forniture fino all'importo di € 193.000,00 - art.4, lett. a);
2. lavori di importo pari od inferiori ad € 150.000,00 - art.4, lett. b);
3. servizi tecnici, relativamente agli affidamenti di incarichi di importo fino ad €

100.000,00 - art, 4, lett. c).
Ciascuna sezione è suddivisa per categorie ed è stata preventivamente predisposta apposita
modulistica che si allega al presente avviso e pubblicata, in formato digitale, sul sito WEB
delf 'Unione al link "albo fornitori".
A pena di esclusione, le istanze dovranno pervenire c/o la sede amministrativa
delf 'Unione entro e non oltre le ore dodici del giorno 29 novembre 2O73, secondo una delle
seguenti modalità:
r coflsegna a mano;
. PEC, previa sottoscrizione con firma digitale oppure sottoscrizione autografata del
firmatario con allegati i modelli di che trattasi scansionati (con accluso la scansione
di un valido documento di identità)i
r raccomandata A/R o mediante agenzie di recapito autorizzate (corriere espresso);
le istanze pervenute oltre detto termine non saranno prese in considerazione.

Sul pfico, pena l'esclusione, dovrà essere apposta la seguente dicitura: "Richiesta di iscrizione
all'albo fornitori".
Gli interessati, in possesso dei requisiti prescritti per legge e dichiarati nell'istanza ai
sensi del D.P.R.445/2000, pena esclusione, possono rivolgere apposita richiestaautocertificazione a questo Ente esclusivamente tramite l'utilizzo dei modelli predisposti
allegati al presente avviso e disponibili sul sito WEB dell'Ente al link "a/bo fornitori".
L'Unione provvederà alla suddivisione dei richiedenti sulla base delle prestazioni di
servizi, categorie di lavori e tabelle merceologiche segnalate e nei limiti delle competenze
professionali previste per legge, Le istanze pervenute saranno inserite nell'elenco, in ordine
crescente attribuito seguendo l'ordine di protocollo dell'Unione dei Comuni "A/fo Calore"
assegnato al momento dell'arrivo della richiesta di ammissione. Della conclusione della
procedura e della formazione dell'elenco sarà data comunicazione mediante pubblicazione sul
sito web dell'Ente al link "albo fornitori". Gli elenchi delle imprese risultanti non saranno resi
pubblici. L'elenco, istituito, sarà attivo dal 1o gennaio 2OI4 ed avrà validità biennale e sarà
suddiviso in:
1. servizi e forniture fino all'importo di € 193,000,00 - art. 4, lett, a) del
Regolamento;

2. lavori di importo pari od inferiori ad €

150,000,00

- art,4, lett. b) del

Regolamento;

servizi tecnici, relativamente agli affidamenti di incarichi di importo fino ad €
100.000,00 - art. 4, lett. c) del Regolamento.
presente avviso sarà affisso all'Albo pretorio on-line dell'Unione di Comuni "A/fo
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13, d.lgs.30.6.2003, n. 196, in ordine al procedimento relativo al presente
avviso, si informa che idati personali e sensibili forniti saranno trattati dall'Unione per finalità
connesse al presente procedimento e per gli eventuali successivi adempimenti di competenza'
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