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AVVISO FORMAZIONE ELENCO OPERATORI ECONOMICI 

PER LAVORI EDILI, DI RESTAURO E IMPIANTISTICA  

 

 Si rende noto che la Diocesi  di Locri-Gerace intende procedere, ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. 

163/2006, alla formazione dell'elenco degli "operatori economici" da invitare alle gare d'appalto 

indette nell'anno 2015 con il ricorso alla procedura ristretta semplificata, negoziata e di cottimo 

fiduciario. 

Le imprese interessate all'iscrizione all'elenco di che trattasi, in possesso dei requisiti per la 

partecipazione delle gare di lavori pubblici previsti dal DPR 207/2010 ed operanti nella Regione 

Calabria potranno presentare apposita domanda alla Diocesi di Locri-Gerace – Ufficio Beni 

Culturali Ecclesiastici – settore Tecnico - Via Garibaldi 102 - 89044 Locri (RC) entro il 28 

febbraio 2015. Nella domanda dovranno essere indicate, pena l'esclusione, le categorie di lavori per 

i quali le stesse imprese sono interessate ad essere invitate. 

Ogni domanda di iscrizione dovrà essere corredata da un'autocertificazione, ai sensi della normativa 

vigente, con cui il richiedente afferma di essere in possesso dei requisiti di qualificazione necessari 

e di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione previsti per l'esecuzione dei lavori di pari 

importo con procedure aperte o ristrette. 

Sul plico contenente la domanda dovrà essere espressamente indicata la seguente dicitura: 

"domanda per la formazione dell'elenco delle imprese da invitare alle procedure ristrette 

semplificate con contestuale comunicazione di manifestazione di interesse per gli inviti alle 

procedure di cottimo fiduciario e negoziate - Anno 2015".  

Non saranno prese in considerazione le domande di inserimento nell'elenco pervenute prima della 

pubblicazione del presente avviso. 

La manifestazione di interesse, con i relativi allegati, può essere fatta pervenire alla Diocesi di  

Locri-Gerace, nello stesso indirizzo di cui sopra, anche successivamente alla scadenza dell'avviso e 

durante tutto l'anno 2015. 

Non sono ammesse Imprese in Associazione Temporanea, Consorziate  o a mezzo 

Avvalimento. 
 

 

                                                                                          IL DIRETTORE 

                                                                                                                                Sac. Enzo Chiodo. 

Diocesi di Locri-Gerace 

Ufficio Diocesano per i Beni Culturali Ecclesiastici 
 

Via Garibaldi, 104 – 89044 LOCRI  - Tel/Fax  0964/232320 
Email: beniculturali@diocesilocri.it - PEC: diocesilocri@pec.chiesacattolica.it  

 


