
COMUNE DI SANT'AGATA DI PUGLIA
(PROVTNCIA Dr FOGGTA)

SETTORE TECNICO

Piazza XX Seftembrc - cap 71028
Te|088 984007 F.1x 0831934084

www.comune.santaqatadipuglia.fg.it - e-mail: utcsantagatadipuglia@Dec.it
Cdstello ltflperiole Tel 088 1/984327

ISTITUZIONE ELENCO IMPRESE DI FIDUCIA ANNO 2015

LAVORI AFFIDATI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DEGLI ARTT.
57 E 122 c.7 E c.7BIS DEL D. LGS. N.o 163/2006 e s.m.i.

Stazione appaltante: Comune di Sa11t'Agata di Puglia con sede in Sant'Agata di Puglia allapiazzd
XX Settembre no 7.Te1 0881.98,1007 Fa\:0381.98,1084
sito httD://\a'r,\'Ì..comr]ne.santaqaladiplgL4.fg.it , E-mail comune.santagatadipuglia.i'q@halleycefi.it

Oggetto: Istitùzione elenco imprese per la realizzazione di lavori in economia di cui ail'art. 125 del
D.Lgs. n" 163/2006 ed ai sensi clel Regolamento dei lavo , fomiture e servizi in
economia, approvato con Delibera di C.C. n" 38 del 29111/2011 e per lavori alfidati
mediante procedùra negoziata di cùi agli artt. 57 e 122 del D.Lgs. n" 163/2006.

L'el€Dco sarà ùtilizato pei le procedure di rffidamento dei lavori per le c.t€gorie appresso
indicate, così come individuate dal D.P.R. no 34/2000 alleeato .,A',:

-  la ro i  ed i l ias : im i l l l i  a l la  ca tegor :a  OCI :
- lavori stradali assimilati alla categoria OG3:
- acquedotti, gasdotti, opere di irdgazione OG6;
- ingegneria naturalistica OGi3-

1) DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE:

- Domanda di richiesta d'iscrizione (allegato A) in carta libera;
- Certifìcaru della Comer.r di Con -nerc.o;
- AutocertilìcazioneDURC;
- Fotocopia del documento di identità del sottoscrittore della domanda.

2) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA D' ISCRIZIONE:

La domanda, tedatta obbligato.iameùte secondo I'allegato schema (allegato ,,A,,). nonché ia
documentazione riportata al punto 1), contenuti in un plico chiuso e sigiliato, <lovranno pervenire
all'Ufficio protocollo del Comune di Sant'Agata - Piazza XX Settembre, entro e non oltre. pena la
noo ammíssione, il termine pelentorio delle ore 12:00 del t9 Dicembre 201;1.



Il plico deve dportarc all'estemo, pena l'esclusione, la seguente dicitùa: ,.Richiesta iscrizione
elenco imprese di lìducia del Comune di Sant'Agata di Puglia - Anno 2015',.

3) MODALITA' DI SELEZIONE DITTE DA I\\'ITARE

Si fa presente che le ditte da invitate a gara saranno scelte dàL Responsabile del procedimento nel
rispetto del principio di rotazione e parita di trattaúento.
La ditta che richiede f iscrizione al presente elenco si obbliga alia tem?estiva comunicazione di
qualsiasi modifica che atverrà ai propd requisiti, orgarÌizzazione, struttua e condizione giuridica
tecnica ed economica.
La marcata comùricaziole di qualsiasi variazione veÍà considerata mendace.

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale
(Arch. Oreste FANIA)


