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Ziano Piacentino, lì 17 aprile 2009

ISTITUZIONE ALBO IMPRESE E DITTE DI FIDUCIA PER
L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI IN COTTIMO
FIDUCIARIO

RIAPERTURA TERMINI

IL RESPONSABILE SETTORE TECNICO

Premesso: Che il Settore Tecnico con determina n.9/3 del 15.01.2009 ha approvato l’avviso per
l’istituzione dell’Albo delle imprese di fiducia per l’affidamento di lavori pubblici in economia con
scadenza il 28.02.2009;
Che, entro il termine di cui sopra, hanno fatto richiesta e fatto pervenire la documentazione n.41
imprese, e che con verbale in data 17/04/2008 sono state riassunte le risultanze relative al controllo ed
alla verifica della documentazione prodotta dagli interessati;
Che con il medesimo verbale sono stati, altresì, formati i vari elenchi distinti per categorie di
qualificazione e per fasce di affidamento, attualmente in uso presso il Settore tecnico.
Che il Settore Tecnico con determina n.109/41 del 17.04.2009 ha approvato il primo dell’Albo delle
imprese di fiducia per l’affidamento di lavori pubblici in cottimo fiduciario;
Tutto ciò premesso: Viste le continue richieste pervenute da imprese locali d’iscrizione all’Albo delle
ditte di fiducia, è disposta per la riapertura dei termini di presentazione delle istanze d’iscrizione al
detto Albo;
Considerato, altresì, che per alcune delle categorie di lavori (come definite dal DPR 34/2000) le
imprese iscritte sono insufficienti a garantire il rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di
trattamento;

AVVISA

Sono riaperti i termini di presentazione delle istanze d’iscrizione all’Albo imprese e ditte di fiducia per
l’affidamento di lavori in cottimo fiduciario. Per l’iscrizione all’Albo le ditte ed imprese interessate,
dovranno produrre tutta la documentazione come dettagliatamente contenuta nel citato Avviso
approvato con determina dirigenziale n. 9/3 del 15.01.2009, in visione presso il Settore Tecnico ed
acquisibile con gli schemi allegati, esclusivamente sul sito internet dell’Ente all’indirizzo:
www.comune.ziano.pc.it (sezione “Bandi di gara”). È facoltà dell’Amministrazione chiedere ulteriori
documentazioni al fine di verificare la permanenza dell’idoneità delle ditte iscritte.
Le istanze delle ditte interessate, corredate dalla documentazione richiesta, verranno esaminate ed
inserite, previa conformità ai requisiti del bando, nell’Albo delle ditte e delle imprese di fiducia.
L’Albo verrà aggiornato annualmente, al fine di verificare il rispetto dei requisiti di qualificazione
delle imprese iscritte.
Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet dell’Ente Comune di Ziano
Piacentino

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Arch.Emanuela Schiaffonati

