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AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI
OPERATORI ECONOMICI PER AFFIDAMENTI DI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 36
D.Lgs. 50/216, COMPRESA LA SEZIONE “IMPRESE AGRICOLE” (Imprenditori agricolo
e società cooperative e loro consorzi) Il Consorzio 5 Toscana Costa, ai sensi dell'art. 36, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 ed in conformità
alla Linea Guida n° 4 del 26/10/2016 di ANAC, intende istituire un elenco di operatori economici
da invitare a successive procedure di gara.
Articolo 1 – Oggetto
Oggetto del presente “Avviso” sono i lavori riconducibili alle seguenti categorie di opere generali e
specializzate di cui all'allegato A del D.P.R. 207/2010:
Elenco categorie LAVORI
OG 1
OG 3
OG 4
OG 5
OG 6
OG 7
OG 8
OG 11
OG 13
OS 1
OS 6
OS 15
OS 20
OS 23
OS 24
OS 30
Articolo 2 – Finalità dell’elenco
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara e la presentazione delle candidature
non dà alcun diritto ad ottenere in affidamento contratti di appalto di lavori.
Articolo 3 - Soggetti ammissibili nell’elenco degli operatori economici
Saranno ammessi tutti gli operatori economici di cui all’art. 45 D.Lgs 50/2016, singoli, associati o
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consorziati nelle forme di cui all’art. 48 D.Lgs. 50/2016.
Per la sezione “Imprese agricole” saranno ammesse tutte le imprese agricole singole ed in forma
associata di cui all'art. 1 del D.Lgs. n.228/2001 e s.m. e i. iscritte nel registro delle imprese di cui
all'art. 2188 e s. del C.C., così come stabilito dall'art. 2 del suddetto D.Lgs. n.228/2001; nonchè le
società cooperative e loro consorzi di cui all'art. 8 del D.Lgs. n.227/2001 e s. m. e i..
Art. 4 - Requisiti minimi di partecipazione
Ai fini dell'inserimento nell'elenco, tutti i richiedenti dovranno essere in possesso dei seguenti
requisiti:
a) iscrizione alla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura per attività attinenti
alla categoria per la quale chiede l'iscrizione;
b) possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 D.Lgs. 50/2016;
Inoltre ogni candidato dovrà alternativamente dimostrare:
1) per gli appalti di lavori di importo pari o superiori ad € 150.000,00, il possesso
dell'attestazione SOA in corso di validità;
2) per gli appalti di lavori di importo inferiore ad € 150.000,00, il possesso dell'attestazione
SOA in corso di validità o il possesso dei requisiti di cui all'art. 90, comma 1, lettere a), b), c) del
D.P.R. 207/2010 ss.mm.ii..
Per gli operatori economici che si qualificano ai sensi dell’art. 90 DPR 207/2010, il Modello
ALLEGATO 1 ISTANZA O.E. dovrà essere corredato da idonea documentazione attestante
l’idoneità tecnico – professionale (certificati di regolare esecuzione/fatture in lavorazioni analoghe
riconducibili a lavori svolti con buon esito nell’ultimo quinquennio 2012-2016 con indicazione dei
committenti, degli importi e del periodo di svolgimento, elenco attrezzature possedute) a comprova
dei requisiti dichiarati nello stesso.
Art. 4 A - Requisiti minimi di partecipazione Imprenditore agricolo (D.Lgs. 228/2001).
Ai fini dell'inserimento nell'elenco, sezione “imprese agricole”, i richiedenti dovranno essere in
possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione alla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura nella sezione speciale
“imprenditori agricoli, coltivatori diretti e società semplici esercenti attività agricola”;
b) possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 D.Lgs. 50/2016;
c) avere sede legale o operativa all'interno del perimetro del comprensorio n° 5 Toscana Costa
come indicato dalla L.R.T. 79/2012;
d) essere consorziato del Consorzio di bonifica 5 Toscana Costa;
e) proprietà o legittima disponibilità di attrezzature o macchine operatrici normalmente impiegate
nell'attività agricola omologate in sicurezza rispetto ai lavori/servizi da assumere in affidamento;
Art. 4 B - Requisiti minimi di partecipazione Società cooperative e Consorzi forestali (D.Lgs.
227/2001).
Ai fini dell'inserimento nell'elenco “imprese agricole”, i richiedenti dovranno essere in possesso
dei seguenti requisiti:
a) iscrizione alla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura con oggetto sociale
attinenti, direttamente o indirettamente, all'esecuzione di lavori anche di tipo forestale;
b) possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 D.Lgs. 50/2016;
Inoltre ogni candidato dovrà alternativamente dimostrare:
1) per gli appalti di lavori di importo pari o superiori ad € 150.000,00, il possesso
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dell'attestazione SOA in corso di validità;
2) per gli appalti di lavori di importo inferiore ad € 150.000,00, il possesso dell'attestazione
SOA in corso di validità o il possesso dei requisiti di cui all'art. 90, comma 1, lettere a), b), c) del
D.P.R. 207/2010 ss.mm.ii..
Per gli operatori economici che si qualificano ai sensi dell’art. 90 DPR 207/2010, il Modello
ALLEGATO 1 ISTANZA O.E.- Società cooperative e Consorzi forestali dovrà essere corredato da
idonea documentazione attestante l’idoneità tecnico – professionale (certificati di regolare
esecuzione/fatture in lavorazioni analoghe riconducibili a lavori svolti con buon esito nell’ultimo
quinquennio 2012-2016 con indicazione dei committenti, degli importi e del periodo di
svolgimento, elenco attrezzature possedute) a comprova dei requisiti dichiarati nello stesso.
Articolo 5 - Modalità di formazione dell’elenco
Il Consorzio 5 Toscana Costa, una volta concluso l’esame della documentazione pervenuta,
provvederà a formare l’elenco per le varie categorie di lavori come previsto all'articolo 1), in cui gli
operatori economici saranno inseriti in ordine alfabetico.
Articolo 6 – Modalità di partecipazione
Per presentare la propria candidatura è necessario compilare in ogni sua parte e sottoscrivere (con
allegato documento identità) i seguenti Modelli, diversificati a seconda della natura dell'operatore
economico:
ALLEGATO 1 ISTANZA O.E.,
ALLEGATO 1 ISTANZA O.E. - Imprenditore agricolo,
ALLEGATO 1 ISTANZA O.E. - Società cooperative e Consorzi forestali,
allegati al presente avviso, e trasmetterli per posta raccomandata a/r o consegnato a mano o tramite
PEC all’indirizzo: cb5@pec.cbtoscanacosta.it, entro e non oltre il giorno 04/04/2017 ore 12:00
indicando nell’oggetto della pec o nella busta esterna esclusivamente la seguente dicitura:
“Istanza Elenco OPERATORI ECONOMICI”.
A tal proposito, si informano gli operatori economici candidati che la stazione appaltante si riserva
la facoltà, in sede di spedizione degli inviti alle procedure negoziate, di non prevedere la
possibilità del ricorso al subappalto in coerenza con l’art. 105 co. 4 D.Lgs 50/16.
Non saranno accettate le domande di inserimento:
- con documentazione incompleta;
- che non siano correttamente compilate;
Verranno cancellate dalla lista le istanze:
- con documentazione recante informazioni non veritiere, accertabili in qualsiasi momento; con
dichiarazione effettuate da soggetti per i quali è riconosciuta una causa di esclusione dalla
partecipazione alle gare per l’affidamento di contratti pubblici, come prevista dall’ordinamento
giuridico vigente, accertabili in qualsiasi momento e con qualsiasi mezzo.
Art. 7 - Procedure di affidamento e Criteri di individuazione dei soggetti da invitare
La stazione appaltante procederà alla valutazione delle istanze di iscrizione ed alla formazione
dell’elenco nel termine massimo di 30 giorni dalla data di scadenza del presente avviso.
Per quanto riguarda i criteri per l’individuazione dei soggetti da invitare secondo il principio di
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rotazione, le esclusioni dall'elenco, nonché la revisione di esso, si rinvia a quanto stabilito dal
“Regolamento per gli affidamenti di contratti pubblici di importo inferiore alla soglia di rilevanza
comunitaria e formazione dell'elenco degli operatori economici” approvato dall'Assemblea
consortile con atto n°03 del 17/02/2017.
L’elenco è aperto e gli operatori economici possono presentare istanza di inserimento nell’elenco
in qualunque giorno dell’anno. L’aggiornamento dell’elenco, con l’inserimento delle nuove istanze
pervenute degli operatori economici da iscrivere, viene compiuta almeno 1 (una) volta all’anno,
entro il 31 Gennaio di ogni anno, pertanto le candidature pervenute entro le ore 12:00 del
04/04/2017 saranno prese in considerazione ai fini degli appalti le cui procedure avranno
avvio fino al 31 gennaio 2018, mentre gli operatori economici che presenteranno la propria
istanza successivamente alla scadenza del 04/04/2017 verranno presi in considerazione ai fini degli
inviti agli appalti le cui procedure avranno avvio a partire da febbraio 2018.
Articolo 8 - Norme finali e Privacy
Ai sensi dell’art.13, comma 1, del D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di
protezione dei dati personali”, in ordine al procedimento instaurato con il presente Elenco si
informa che :
- il titolare del trattamento dei dati è il Consorzio 5 Toscana Costa;
- le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le relative modalità di trattamento ineriscono
esclusivamente alla procedura di formazione dell’elenco e di affidamento degli incarichi;
- il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura come onere, nel senso che l'operatore
economico che intende essere inserito nell’elenco deve rendere le informazioni richieste dalla
procedura di iscrizione;
- i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale
interno del Consorzio coinvolto nel procedimento e ogni altro soggetto che vi abbia interesse ai
sensi della L.241/90;
- Responsabile del trattamento e del Procedimento Amministrativo è il Dott Alessandro Fabbrizzi.
Articolo 9 - Informazioni relative al presente avviso
Gli interessati possono chiedere notizie e chiarimenti inerenti al presente Avviso all’Ufficio Gare e
Appalti, Telefono: 0565/857677–71-73 - Fax: 0565/857690 – e-mail: protocollo@cbtoscanacosta.it
Il presente avviso assolve gli obblighi di legge relativi alla pubblicità e sarà pubblicato
integralmente sull’Albo Istituzionale del Consorzio 5 Toscana Costa e sul sito internet
www.cbtoscanacosta.it

Il Responsabile del procedimento
Dott.Alessandro Fabbrizzi
Firmato da:FABBRIZZI ALESSANDRO
Data: 06/03/2017 12:00:27
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