STAZIONE APPALTANTE: Comune di Cernusco sul Naviglio – Servizio Economato –
Via Tizzoni,2 – 20063 Cernusco sul Naviglio (Mi) – tel. 02/9278226 - fax 02/9278346.
AVVISO PER L’INSERIMENTO NELL’ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER
L’AFFIDAMENTO DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA.
Ai sensi dell’art. 125 del Codice degli Appalti - D.Lgs. 163/2006.
SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: possono inviare
domanda di iscrizione all’elenco degli operatori economici i soggetti che ne facciano
richiesta, purché in possesso dei requisiti di idoneità morale.
COSTITUZIONE DELL’ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI: verranno inseriti
nell’elenco tutti i soggetti che hanno presentato domanda nei termini indicati e per i quali è
stato accertato il possesso dei requisiti richiesti.
L’Albo sarà aggiornato con cadenza annuale.
Le domande di iscrizione che perverranno fuori termine non saranno considerate valide.
TERMINE E INDIRIZZO DI RICEZIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE: Le
domande di iscrizione all’elenco degli operatori economici devono pervenire al seguente
indirizzo: Comune di Cernusco sul Naviglio – Ufficio Protocollo – Via Tizzoni, 2- 20063
Cernusco sul Naviglio (Mi), in busta chiusa con la dicitura “domanda iscrizione elenco
operatori economici”.
L’orario di apertura dell’Ufficio Protocollo è il seguente: Lunedì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle
15.00 alle 19.00 e da Martedì a Venerdì dalle 8.30 alle 12.30
Sui plichi dovrà essere riportata l’esatta indicazione della ragione sociale del mittente con
relativo indirizzo.
L’invio dei plichi avverrà comunque, ad esclusivo rischio del mittente e non sarà tenuto
conto dei plichi pervenuti dopo la scadenza anche se sostitutivi o integrativi di domande
già pervenute.
Non sono ammesse domande di iscrizione trasmesse per telegramma, telex, telefono, fax,
posta elettronica, ovvero espresse in modo indeterminato.
Le domande che perverranno fuori termine non saranno considerate valide per
l’inserimento nell’elenco.
Le domande presentate ai fini della costituzione dell’elenco degli operatori economici
devono pervenire entro il 05.05.2008.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE: I plichi dovranno
contenere, pena l’esclusione, in busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura la
documentazione richiesta.
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DOCUMENTAZIONE da presentare a corredo della domanda di iscrizione all’elenco a
pena di esclusione:
- dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per la partecipazione alle gare, sottoscritta dal
titolare o legale rappresentante della ditta, da redigere utilizzando lo schema “Allegato 1”,
allegando copia del documento d’identità del sottoscrittore (ai sensi degli artt. 38, comma 3, e 47
D.P.R. 445/2000);
- richiesta d’iscrizione all’elenco degli operatori economici del Comune di Cernusco sul Naviglio“Allegato 2”.

.
ALTRE INFORMAZIONI
Si precisa che:
- il presente avviso non costituisce obbligo per la scrivente Amministrazione a consultare i
soggetti che offriranno la propria disponibilità;
- con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale o
paraconcorsuale, anche se l’Amministrazione è tenuta ad osservare i principi di
trasparenza, rotazione, parità di trattamento, come indicato all’art. 125 del D. Lgs.
163/2006.
- l’Amministrazione si riserva di avviare di volta in volta procedure ai sensi dell’art. 54 del
D. Lgs. 163/2006 tenendo conto dell’analogia tra i servizi prestati dal candidato e quelli
che l’Amministrazione Comunale intende acquisire;
- le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua
italiana o corredati di traduzione giurata;
- non saranno inseriti nell’albo i soggetti che, nell’esecuzione di precedenti contratti con il
Comune di Cernusco sul Naviglio, si siano resi colpevoli di negligenze o malafede, ovvero
nei cui confronti siano stati accertati ritardi addebitabili agli operatori stessi ovvero che si
sia provveduto ad adottare atti di revoca o di risoluzione del contratto per inadempimento
degli stessi;
- ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, si informa che i dati forniti dagli operatori economici sono
dal Comune di Cernusco sul Naviglio trattati esclusivamente per le finalità connesse
all’iscrizione, alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti. Il
titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Cernusco sul Naviglio.
- l’avvenuta costituzione dell’elenco degli operatori economici e il periodo di validità
verranno pubblicati con apposita determinazione del Dirigente del settore.
Per qualsiasi informazione o chiarimento amministrativo rivolgersi al responsabile del servizio Economato dott.ssa Anna Lisa Murolo - c/o Comune di Cernusco sul Naviglio Tel. 02.9278226 Fax 02/9878346.

IL DIRETTORE AREA ECONOMICO FINANZIARIA
dott.ssa Amelia Negroni

Cernusco sul Naviglio lì,______________
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