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BANDO D’ISCRIZIONE ALL’ALBO COTTIMISTI 

PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI PUBBLICI 
 

 
Il Settore tecnico del Comune di Ziano Piacentino, in esecuzione al “Regolamento Comunale per 
l’acquisizione in economia di beni e servizi”, approvato con deliberazione di Consiglio Comunali n. 9 
del 21/03/2007, intende procedere alla costituzione dell’Albo Fornitori qualificabili, distinto per 
categorie di lavori, da invitare alle procedure di affidamento di lavori pubblici in economia. 
Le ditte interessate all’inserimento nell’Albo Fornitori dovranno far pervenire domanda in bollo, entro 
il termine di scadenza stabilito per le ore 12 del giorno 28 FEBBRAIO 2009, indirizzata al Comune 
di Ziano Piacentino – Settore Tecnico, secondo i modelli disponibili sul sito internet all’indirizzo 
www.comune.ziano.pc.it o richiesti al Settore tecnico. 
I criteri di accesso e gestione dell’Albo Fornitori sono contenuti nel bando di qualificazione approvato 
con determinazione dirigenziale n. 3 del 15/01/2009. 
L’elenco delle categorie di lavori, da acquisire in economia, approvato con determinazione 
dirigenziale, è allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale. 
 

SI AVVERTE CHE 
 

1. il presente avviso è riferito ad un Albo Fornitori per l’affidamento di lavori pubblici di nuova 
costituzione, per cui vi sono termini di scadenza per la presentazione delle domande; 

2. l’Albo ha durata triennale e viene aggiornato annualmente in base alle richieste pervenute 
successivamente alla costituzione dell’Albo medesimo; 

3. l’inclusione dell’impresa nell’Albo Fornitori non costituisce titolo per pretendere l’affidamento di 
pubbliche forniture e servizi e l’Amministrazione comunale non è assolutamente vincolata nei 
confronti della ditta; 

4. tutte le domande eventualmente pervenute prima della data del presente bando e formulate in 
difformità dallo stesso, dovranno essere riformulate in conformità alle indicazioni di cui al 
presente bando e nuovamente inoltrate; 

5. l’Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere integrazioni o chiarimenti alla domanda 
presentata; 

6. L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare le autocertificazioni presentate; 
7. ulteriori informazioni potranno essere richiesti dalle ore 09.00 alle ore 13.00 di tutti i giorni feriali 

al Settore tecnico – tel. 0523/862028, fax 0523/865015 
 
 
Ziano P.no, 15/01/2009 
 
 
 

Il RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 
(Arch.Emanuela Schiaffonati) 

 


