AVVISO ESPLORATIVO
PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ALL’ISCRIZIONE ALL’ALBO FORNITORI DEL CONSORZIO
LODIGIANO PER I SERVIZI ALLA PERSONA PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI DI
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PER IMPORTI PARI O SUPERIORI AI 100.000,00 EURO E INFERIORI
A 500.000,00 EURO DI CUI ALL’ART. 122 COMMA 7 BIS DEL D.LGS. 163/2006 E S.M.I.
Il Consorzio Lodigiano per i Servizi alla Persona, intende acquisire manifestazioni di interesse da parte di imprese ad
essere iscritte all’albo fornitori per l’affidamento di lavori di ristrutturazione edilizia per importi pari o superiori ai
100.000,00 euro e inferiori a 500.000,00 euro secondo le disposizioni dell’art. 122 comma 7-bis del D.Lgs. 163/06.
Con il presente avviso esplorativo non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e
non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi; il presente avviso è finalizzato esclusivamente a
ricevere manifestazioni d’interesse per l’iscrizione all’albo fornitori in modo non vincolante per l’Ente; le
manifestazioni d’interesse hanno l’unico scopo di comunicare all’Ente l’interesse ad essere iscritti all’albo.
Classificazione lavori: in relazione ai lavori per cui a seguito del presente avviso esplorativo verrà costituito l’albo
fornitori, si precisa che in base al regolamento recante l’istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di
lavori pubblici, DPR n. 34 del 25.01.2000 e successive modifiche ed integrazioni, i lavori di cui al presente avviso
sono riconducibili alla categoria prevalente “opere edili per edifici civili e industriali cod. OG1”
Requisiti per l’iscrizione all’albo: le imprese che intendono manifestare il loro interesse all’iscrizione all’albo
fornitori dovranno essere in possesso di attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R.
34/2000, regolarmente autorizzata in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie e
classifiche adeguate ai lavori da affidare.
Le Imprese interessate ad essere iscritte all’albo fornitori possono far pervenire entro le ore 12.00 di lunedì 13
dicembre 2010, a mezzo fax al n. 0371/34081 o tramite consegna a mano presso la Segreteria del Consorzio
Lodigiano per i Servizi alla Persona, via Tiziano Zalli n. 5 Lodi, , recante l'indicazione completa del mittente e la
seguente dicitura: “Manifestazione di interesse all’iscrizione all’albo fornitori per l'affidamento di lavori di
ristrutturazione edilizia per importi pari o superiori ai 100.000,00 euro e inferiori a 500.000,00 euro di cui all’art. 122
comma 7 bis del d.lgs. 163/2006 e s.m.i.
Le manifestazioni dovranno essere redatte in conformità all'Allegato1 (modello di autocertificazione), all'istanza
dovrà essere unito un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore.
L'Impresa interessata dovrà dichiarare la qualificazione posseduta per l'esecuzione di lavori pubblici nonché
l'inesistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 38 del D.Lgs. 163/2006.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel D.Lgs.
196/2003 per finalità unicamente connesse all’iscrizione all’albo fornitori.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al dr. Emiliano Gaffuri, al numero di tel. 0371/430141 int. 12 o per email a responsabilegiuridico@consorziolodigiano.it
Il presente avviso è pubblicato sul sito web del Consorzio Lodigiano per i Servizi alla Persona
www.consorziolodigiano.it..

