COMUITA’ MONTANA DEI CIMINI
RONCIGLIONE – (VT) -

=========================================================================
AVVISO
Istituzione elenco ditte di fiducia anno 2017 per l’affidamento di lavori, servizi e forniture in economia
(art. 36 D.Lgs n. 50/2016) e per lavori da affidare mediante procedura negoziata (artt. 63 del D.Lgs
50/2016 e s.m.i.)
1- L’avviso ha per oggetto l’istituzione di un elenco delle ditte di fiducia per Lavori, Servizi e
Forniture.
2- Gli elenchi sono suddivisi per categorie e classe di lavori (allegato B) e per tipologia di
fornitura di beni e servizi (allegato C).
3- I suddetti elenchi permettono all’amm.ne di render le procedure di affidamento di lavori,
forniture e servizi di modesta entità più snelle e tempestive.
4- Gli elenchi saranno utilizzati per le procedure di affidamento dei lavori per le categorie indicate
nell’allegato B, individuate ai sensi del D.P.R. 207/2010 e per classi I e II del D.P.R. 34/2000.
5- Gli elenchi delle forniture di beni e servizi classificate per tipologia, individuati mediante il
codice identificativo CPV, sono indicate nell’allegato C, ai sensi del Regolamento CE n.
213/2008 del 28 novembre 2007.
Documentazione obbligatoria da presentare
- Modulo di richiesta di iscrizione agli elenchi delle ditte di fiducia della Comunità Montana dei
Cimini (allegato A), firmato dal legale rappresentante, con l’allegato D debitamente compilato
con le indicazioni delle categorie di Lavori o Beni e Sevizi. I moduli sono reperibili presso la
sede della C.M. dei Cimini Via San Giovanni, 130 - 01037 Ronciglione (VT) e scaricabili
direttamente sul sito www.cmcimini.it sezione modulistica.
Presentazione della domanda:
- Le istanze, redatte secondo l’allegato A, dovranno pervenire, entro 10 gg. dalla pubblicazione,
alla Comunità Montana dei Cimini, con una delle seguenti modalità:
Posta: Comunità Montana dei Cimini Via San Giovanni, 130 - 01037 Ronciglione (VT)
Mail: info@cmcimini.it
PEC: cmcimini@legalmail.it
Consegna a mano al protocollo dell’Ente.
Motivi di esclusione:
- Non saranno inserite negli elenchi le ditte o cooperative con le quali in occasione di lavori per
conto della C.M. dei Cimini, sia pure in regime di subappalto, sia insorto contenzioso, sia di
natura giudiziale che stragiudiziale ancora in corso, nonché ditte che abbiano commesso grave
negligenza o malafede nella esecuzione di lavori, servizi e forniture commissionati dalla C.M. o
da altre PP.AA. o che hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova.

Trattamento dei dati
- Ai sesni del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. – codice in materia di protezione dei dati
personali – il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti è finalizzato esclusivamente
all’inserimento nell’albo per la realizzazione di lavori in economia e sarà effettuato con
modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti.
- I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili od incaricati o di
dipendenti coinvolti a vario titolo con la procedura in economia da affidare ai richiedenti sono
riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs n. 196/2003.
- Il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile dell’area tecnica .
Disposizioni finali
- Il presente avviso sarà pubblicato presso l’Albo Pretorio on-line.
L’elenco avrà validità fino al 31 dicembre 2017 e comunque fino all’approvazione del nuovo
elenco;

Ronciglione
Il Responsabile del Servizio
Per. Agr. Augusto Calistri

