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ISTITUZIONE ELENCO OPERATORI ECONOMICI PER AFFIDAMENTO
FORNITURE, SERVIZI E LAVORI IN ECONOMIA
In esecuzione del Regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 66 del 8/11/2007,
esecutiva, si rende noto che il 22 dicembre 2008 scade il termine per la presentazione della domanda di
iscrizione nell'ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI
FORNITURE, SERVIZI E LAVORI IN ECONOMIA per le categorie indicate nell'elenco allegato
A.
Le imprese interessate possono presentare apposita istanza contenente l'indicazione delle
categorie merceologiche e delle opere di cui si chiede l'iscrizione utilizzando il fac-simile allegato B
1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.
8.

L'istanza, in bollo, deve essere accompagnata dai seguenti documenti:
copia del documento d’identità in corso di validità;
certificato, in originale o copia conforme, di iscrizione nel registro delle imprese presso la
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, di data non anteriore a 6 mesi,
contenente i dati fallimentari e il nulla-osta antimafia; per i liberi professionisti certificato, in
originale o copia conforme, di iscrizione all'Albo professionale di riferimento;
Certificazioni, in data non anteriore a tre mesi dalla data di pubblicazione del presente bando,
rilasciate dall'I.N.P.S., dall'I.N.A.I.L. e dalla Cassa Edile, ovvero DURC, in corso di validità,
attestanti la regolarità contributiva con le modalità indicate nel Decreto dell'Assessorato dei
Lavori Pubblici del 24/02/2006 pubblicato nella GURS n.12 del 10/03/2006;
(solo per le iscrizioni alla sezione dei fornitori di beni e servizi) Copia delle dichiarazioni IVA
o estratti dei bilanci degli ultimi tre esercizi approvati alla data di presentazione della presente
domanda;
Certificazione di qualità e/o di gestione ambientale, qualora l'impresa ne sia in possesso;
nel caso di attività che richiedono autorizzazioni ex art. 39 comma 4 del Codice dei Contratti,
copia conforme della citata autorizzazione, in corso di validità;
(solo per le iscrizioni per la esecuzione di lavori)copia conforme dell'attestato SOA;
nel caso in cui la domanda di iscrizione sia sottoscritta da Procuratore Speciale, copia della
Procura Speciale in copia conforme o in originale;

Si avverte che si procederà, ai sensi dell'art.71 del D.P.R. n.445/00, alla verifica a campione
della veridicità delle dichiarazioni rese.
Ragusa, 21/11/2008
IL DIRIGENTE
Dott.ssa N. Occhipinti
L'istanza è disponibile nella sezione "Allegati”

