CONSORZIO CUOIO-DEPUR S.p.A.
Sede legale: via Arginale Ovest, 81- San Miniato (PI)
Sistema di qualificazione – settori speciali
Estratto avviso di attivazione della procedura di selezione di imprese cui
affidare in appalto l’esecuzione di lavori e forniture di depurazione e
fognatura nel biennio 2020/2021.
Tenuto conto del d.lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni
che regola i principi generali per la selezione dei partecipanti nei settori
speciali

e

vista

la

deliberazione

assunta

dal

Consiglio

di

Amministrazione in data 17.10.2019, con la quale è stata definita e
approvata la procedura degli approvvigionamenti di cui fa parte il
Regolamento per la disciplina dei contratti per gli appalti dei lavori e
delle forniture nei settori speciali sotto soglia comunitaria,
si rende noto che
il Consorzio Cuoio-Depur S.p.A. intende selezionare soggetti idonei,
interessati ad assumere in appalto l’esecuzione di lavori e forniture di
depurazione e fognatura mediante la formazione di elenchi di imprese e
fornitori, validi per il biennio 2020/2021, per importi fino al valore di
4.000.000 €, con possibilità di suddivisione in sezioni relative alle
categorie di lavori e all’entità dell’importo, in linea con quanto riportato
nel Regolamento.
Possono presentare domanda di qualificazione tutti i soggetti indicati
all’art. 31 del Regolamento, in possesso dei requisiti elencati nel
regolamento medesimo e nei relativi allegati. Prima scadenza ai fini
dell’avvio del sistema alle ore 12,00 del giorno 30.12.2019.

Le imprese interessate ad essere selezionate possono presentare domanda
di qualificazione anche dopo il suddetto termine di scadenza e saranno
protocollate in ordine di data di arrivo. Le modalità e la documentazione
da presentare ai fini della qualificazione sono dettagliatamente descritte
nel Regolamento e nell’avviso integrale, entrambi consultabili sul sito
del Consorzio (www.cuoiodepur.it) alla sezione bandi di gara.

La

domanda di iscrizione deve essere recapitata esclusivamente a mezzo
posta o a mano all’indirizzo della sede legale del Consorzio CuoioDepur S.p.A.; non è ammesso l’invio per fax o posta elettronica. La
domanda dovrà pervenire in busta chiusa recante la seguente dicitura:
“domanda di iscrizione all’elenco delle imprese per l’esecuzione di
interventi fino all’importo di 200.000 Euro oppure di 4.000.000 di Euro
– biennio 2020/2021”.
Chiarimenti inerenti la procedura di qualificazione possono essere inviati
all’indirizzo e-mail info@cuoiodepur.it.

Svolge le funzioni di

responsabile del procedimento il dott. Angelo Borrini.
Il Presidente
Michele Matteoli

