CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNE DI COLICO –
COMUNE DI DORIO
23823 COLICO (Lecco) - Piazza V° Alpini, 1

FORMAZIONE DELL’ALBO SOGGETTI DA INVITARE PER APPALTI CATEGORIA OS 28 CLASSE III E
OS30 CLASSE II O EQUIVALENTI

Vista la determina della Centrale di Committenza Comune di Colico – Comune di Dorio n° 3 del 08.06.2017
SI AVVISA
che è istituito un Albo dei soggetti da interpellare per l’affidamento di lavori, ai sensi degli artt. 36 e 63 del .Lgs
50/2016 e s.m.i. e per le procedure relative a interventi di urgenza o somma urgenza di cui all’art. 163 del
D.Lgs 50/2016 e s.m.i. per la seguente categoria:
OS 28 CLASSE III E OS30 CLASSE II O EQUIVALENTI

SOGGETTI DESTINATARI
Possono presentare domanda di iscrizione gli Operatori Economici indicati all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i..
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
-

possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;
possesso della qualificazione SOA per la categoria e la classe richieste.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE ALL’ALBO
Dal giorno di pubblicazione del presente avviso, senza termine di scadenza, l’Operatore economico che
intende essere inserito nell’Albo dovrà far pervenire domanda al protocollo del Comune di Colico.
Le domande dovranno essere inviate all’indirizzo pec: colico@cert.legalmail.it.
Documentazione richiesta:
1. Domanda di iscrizione, secondo il modello predisposto, sottoscritta dal Titolare/Legale
Rappresentante, completa delle dichiarazioni e dei dati richiesti;
2. Copia attestazione in corso di validità relativa alla categoria per cui si richiede l’iscrizione, rilasciata da
SOA regolarmente autorizzata;
3. Copia documento di identità, in corso di validità, del Titolare/Legale rappresentante firmatario
dell’istanza.
E’ vietata la presentazione di domande sia a titolo individuale che come componente di consorzi.
E’ vietata la presentazione di domande quale componente di più consorzi.
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Solo in caso di società di capitali è ammissibile la comunanza di uno o più soci tra i Soggetti richiedenti
l’iscrizione all’Albo, purché tra gli stessi soggetti non intercorra un rapporto di collegamento o controllo ai sensi
dell’art. 2359 c.c.
Qualora la documentazione presentata non risulti completa o esauriente, il procedimento di iscrizione resta
sospeso sino a che il Soggetto non fornisca le richieste integrazioni.
Sono da considerare inseriti all’Albo, i soggetti che in seguito ad istanza presentata secondo le modalità
indicate nel presente avviso, non ricevano comunicazione di diniego all’iscrizione o richiesta di
documentazione integrativa.
Non saranno prese in considerazione le istanze presentate antecedentemente la pubblicazione del presente
avviso, nonché non conformi alle prescrizioni dettate.

GESTIONE DELL’ALBO
Dopo l’iscrizione, pena la cancellazione d’ufficio, l’Operatore economico dovrà comunicare entro 30 giorni ogni
variazione intervenuta relativamente ai dati trasmessi o inerente il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del
D.Lgs 50/2016 e s.m.i..
L’Albo sarà pubblicato sul sito del Comune di Colico.

UTILIZZO DELL’ALBO
N.B. L’ELENCO AVRA’ VALIDITA’ PERMANENTE, SINO A DIVERSA COMUNICAZIONE RESA NOTA
MEDIANTE PUBBLICAZIONE SUL SITO ISTITUZIONALE.
VERRA’ UTILIZZATO PER LA PRIMA VOLTA, TRASCORSI 10 GIORNI DALLA PRESENTE
PUBBLICAZIONE, INVITANDO I PRIMI 15 ISCRITTI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER LA SEGUENTE
OPERA:
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIGENERAZIONE DELL’EX “COLLEGIO SACRO CUORE” A SEDE
DEL NUOVO CAMPUS SCOLASTICO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “GALILEO GALILEI”
DI COLICO - SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - 2° LOTTO – IMPIANTO
ELETTRICO E MECCANICO
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 si rende noto che:
- il trattamento dei dati personali presenti nelle istanze di iscrizione è finalizzato unicamente alla formazione di
un elenco di ditte da utilizzare per l’eventuale affidamento di lavori servizi e forniture;
- il trattamento dei dati sarà effettuato dal Comune di Colico esclusivamente nei limiti necessari alle finalità
indicate mediante strumentazione idonea a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati inviati;
- l’invio dei dati richiesti è obbligatorio per la formazione dell’elenco delle ditte; l’eventuale rifiuto a fornire tali
dati o la loro omissione comporterà l’esclusione dall’elenco;
- l’elenco contenente i dati identificativi delle ditte e l’ambito di attività è pubblico.

Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Lavori Pubblici
– tel. 0341 - 934709
– e.mail lavoripubblici@comune.colico.lc.it

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA n° 3
Programmazione, gestione, valorizzazione
e sviluppo del territorio

Geom. Bruno Mazzina
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. n. 39/93
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