ISTRUZIONI PER L’ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEGLI OPERATORI
ECONOMICI DA INVITARE PER LE PROCEDURE INDETTE NEGLI
ANNI 2016 E 2017.
Per essere iscritti nell’elenco degli operatori economici per procedure negoziate di lavori pubblici
del Comune di Conselve, gli operatori economici devono presentare apposita domanda, redatta
secondo i modelli messi a disposizione sul profilo di committente del Comune
(http://www.comune.conselve.pd.it/amministrazionetrasparente/bandi-di-gara-e-contratti.html)
e
corredata dalla documentazione di seguito descritta.
L’operatore economico che intende essere iscritto nell’elenco degli operatori economici per
procedure negoziate di lavori pubblici del Comune di Conselve deve presentare apposita
domanda redatta secondo il modello 1E predisposto da questa Stazione Appaltante.
In detta domanda devono essere indicati:
-

i dati e la qualifica della persona che la sottoscrive;

-

la ragione sociale, il codice fiscale ed il numero di iscrizione al REA dell’Impresa;

-

i recapiti dell’impresa (indirizzo pec, recapito telefonico, indirizzo e-mail) devono essere
contenute le seguenti dichiarazioni:

-

se l’impresa è o meno un consorzio di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) o c) del D. Lgs.
50/2016;

-

la forma di presentazione della candidatura (come impresa singola o come membro di un
operatore economico di natura plurisoggettiva)

-

l’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione a procedure di appalto di cui
all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

-

i requisiti di qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici;

-

gli eventuali consorzi ai quali l’impresa partecipa.

Se l’operatore economico è un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) o c) del D.Lgs.
50/2016 va allegato alla domanda l’elenco dei consorziati.
Se l’iscrizione in elenco è presentata quale membro di un operatore economico di natura
plurisoggettiva va allegato alla domanda il documento esplicativo sulla composizione del
raggruppamento redatto secondo il modello 2E nel quale deve essere indicata la composizione
del raggruppamento, consorzio ordinario di concorrenti, Rete di Imprese o GEIE ed eletto domicilio
presso una delle imprese raggruppate. Detto documento deve essere firmato dai legali
rappresentanti di tutte le imprese interessate e ad esso devono essere allegate le copie dei
documenti di identità dei firmatari.
La domanda e gli allegati devono essere sottoscritti dal soggetto avente poteri di rappresentare
l’impresa.
Ove la firma non sia apposta in formato digitale deve essere allegata copia di un documento di
identità del sottoscrittore.
La domanda, regolarmente sottoscritta e completa di allegati, può essere presentata:
-

facendola pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Conselve, piazza XX settembre

n. 32, 35026 Conselve, che osserva i seguenti orari: dal lunedì al venerdì ore 09:30 – 13:00,
lunedì e giovedì pomeriggio ore 16:00 – 18:00, sabato e festivi chiuso.
-

inviandola via pec all’indirizzo affari.generali@pec.comune.conselve.pd.it. In tal caso la
domanda e gli allegati possono essere firmati digitalmente.

Si preavvisa che dette modalità di invio potranno essere eventualmente affiancate o sostituite in
seguito da una procedura informatica per la compilazione e l’invio on line della domanda. Si invita
a dare notizia dell’inoltro della domanda, in qualsiasi forma sia avvenuto, via e-mail all’indirizzo
ufficio.tecnico@comune.conselve.pd.it.
Le domande correttamente presentate saranno inserite in elenco nel termine massimo di 30 giorni o
nel termine massimo di 15 giorni se del loro invio sia stata data notizia alla e-mail indicata.
Per chiarimenti connessi alla formazione dell’elenco, gli interessati potranno altresì rivolgersi al
Settore Lavori pubblici del Comune di Conselve dalle ore 09:30 – 13:00 dal lunedì al venerdì, oltre
il lunedì e giovedì pomeriggio dalle ore 16:00 – 18:00, con esclusione dei giorni festivi,
contattando il seguente numero telefonico: 049 9596521 o alla e-mail sopra indicata.

