CONSORZIO DI BONIFICA MONTANA DEL GARGANO
V.LE C. COLOMBO N. 243 – 71121 FOGGIA
TEL. 0881-633140-1 FAX 0881-634187
.

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI DITTE
DI FIDUCIA PER L'AFFIDAMENTO DI IMPORTO INFERIORE A €
1.000.000,00, (escluso IVA), DA AFFIDARSE AI SENSI DELL'Art. 36 e
63 del D.Lgs 50/2016
(N.B. Non sono da ritenere valide le iscrizioni delle Imprese già presenti nei vecchi
elenchi che, se interessati, dovranno provvedere ad inoltrare nuova richiesta secondo
i termini di seguito riportati.)
Il

presente avviso si riferisce al procedimento per l'istituzione dell'elenco

di Imprese idonee per l’aggiudicazione di lavori di importo inferiore a €
1.000.000,00, (escluso IVA), da affidare ai sensi dell'art. 36 e 63 D.Lgs 50/2016, nel
rispetto dei principi comunitari, di cui all'art. 30, comma 1, del D.Lgs 50/2016;

Art. 1 - Formazione dell'elenco delle Ditte
Le Ditte interessate potranno formulare richiesta di inserimento nell'elenco nel periodo
indicato, decorrente dalla pubblicazione del presente avviso. I richiedenti dovranno
indicare nel Modello A (allegato al presente Avviso) per quale/i categoria/e di lavorazioni
intendono essere invitati:
CATEGORIE GENERALI
-

OG1 Edifici civili e industriali;

-

OG6 Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione;

-

OG8 Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica;

-

OG13 Opere di ingegneria naturalistica.

CATEGORIE SPECIALI
-

OS1 Lavori in terra

-

OS22 Impianti di potabilizzazione e depurazione;

Art. 2 - Soggetti che possono presentare domanda
Possono presentare domanda i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs 50/2016 in possesso dei
requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità tecnico-professionale ed

economico-finanziaria previsti dal D.Lgs 50/2016 e dal D.P.R. 207/2010, da dichiarare
compilando e sottoscrivendo, (a seconda dei casi), il modello A, il modello B e il modello
C allegati al presente Avviso Pubblico, ai sensi degli artt. 46 e 47, del D.P.R.445/2000 e
ss.mm.ii. Non è consentita l'iscrizione nell'elenco a soggetti che facciano richiesta
contemporaneamente sotto più forme differenti, previste dal suddetto art.45 (medesimo
operatore economico che chiede di iscriversi come soggetto individuali, consorziato o
partecipante a raggruppamento di imprese).

Art. 3 - Requisiti per l'iscrizione nell'elenco
Sono ammessi a presentare domanda di iscrizione all'elenco Ditte di cui all'oggetto gli
Operatori Economici in possesso dei seguenti requisiti:
- Requisiti di ordine generale: assenza di cause di esclusione a contrarre con la Pubblica
Amministrazione previste dall'art. 80 comma 1 lett. a),b),c),d),e),f),g) del D.Lgs
50/2016;
- Requisiti di idoneità professionale: Iscrizione alla C.C.I.A.A.
- Requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico -finanziaria: Attestazione
di qualificazione rilasciata da Società di attestazione (SOA) di cui all'art. 64 del D.P.R.
207/2010, regolarmente autorizzata ed in corso di validità per le categorie di lavori per
le quali si richiede l'iscrizione, o in alternativa, per i lavori di importo inferiore ad €
150.000.0) dichiarare di possedere i requisiti previsti dall'art. 90 del D.P.R. 207/2010
(compilando e sottoscrivendo il modello C allegato al presente Avviso Pubblico). In
questo caso, i soggetti che intendono qualificarsi ai sensi dell'art. 90 sopra citato, sono
tenuti a presentare, su eventuale richiesta dell'Amministrazione, la documentazione a
comprova del possesso dei requisiti dichiarati. I requisiti per l'inclusione nell'elenco di
cui al presente Avviso devono essere posseduti alla data di presentazione della
domanda.

Art. 4 Cause di non ammissione all'elenco:
Non saranno ammesse:
- le istanze presentate prima della pubblicazione del presente Avviso Pubblico o
presentate senza l'utilizzo degli appositi modelli allegati al presente Avviso medesimo;
- le istanze prive di sottoscrizione e carenti di un documento di identità in corso di
validità;
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- le istanze incomplete o difformi dalle indicazioni contenute nel presente Avviso. È,
altresì, causa di non ammissione la mancata o incompleta presentazione della
documentazione richiesta a corredo dell'istanza.
Non saranno inoltre inserite nell'Elenco:
- le imprese per le quali in occasione di lavori per conto del Consorzio, sia pure in
regime di subappalto, sia insorto contenzioso, sia di natura giudiziale che
stragiudiziale, nonché imprese che abbiano commesso gravi inadempimenti, ovvero
negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori commissionati dal Consorzio o da altre
Pubbliche Amministrazioni o che hanno commesso errore grave nell'esercizio della
loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo e prova;
- le imprese che siano state affidatarie di Lavori Pubblici commissionati dal Consorzio,
per i quali si è intervenuta risoluzione contrattuale per responsabilità dell'Appaltatore;
- le imprese che siano prive dei requisiti generali e speciali di capacità economica,
finanziaria e tecnica prescritti dall'art. 80 e 45 del D.Lgs 50/2016 e che si trovino in
situazioni di incapacità a contrarre con la P.A.

Art. 5 Cancellazione dall'elenco
Sono cancellati dall'Elenco gli operatori economici per i quali si verifichi una delle
fattispecie di seguito indicate:
- negligenza dell'esecuzione dei lavori – fallimento, liquidazione o cessazione di attività;
- mancata risposta, ingiustificata, per due volte all'interpello dell'Ente, in ordine a
richiesta di offerta;
- istanza scritta di cancellazione da parte dell'interessato.
Saranno altresì cancellate con decorrenza immediata le Ditte risultate affidatarie dei
lavori, ai sensi del presente Avviso, che non intervengono nei tempi e nei modi prescritti
dal Responsabile del procedimento. Il procedimento di cancellazione è avviato con
comunicazione alla Ditta tramite PEC (indicata nella compilazione del modello A) dei
fatti addebitati, con fissazione di un termine di quindici giorni per le controdeduzioni. Alla
scadenza

di

tale

termine

il

Responsabile

del

Procedimento

si

pronuncerà,

insindacabilmente, definitivamente adottando, nel caso di cancellazione, apposito atto
amministrativo da trasmettere all'impresa interessata. Le ditte sono tenute a comunicare,
entro 30 giorni dal loro verificarsi, le eventuali variazioni dei requisiti e dei dati trasmessi
ai fini dell'iscrizione, pena la cancellazione dell'Elenco.
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Art. 6 -Modalità di presentazione della documentazione
La richiesta di iscrizione, secondo il modello allegato, dovrà essere inviata a
questo Ente al seguente indirizzo: Consorzio di Bonifica Montana del Gargano
Viale C. Colombo 243, 71121 Foggia e pervenire in busta chiusa,

a mezzo

raccomandata A.R., posta celere, corriere autorizzato o pec, entro e non oltre le
ore 13 del giorno 26/07/2018.
La richiesta potrà essere altresì presentata a mezzo PEC al seguente indirizzo:
consorzio@pec.bonificadelgargano.it entro lo stesso termine.
Sulla busta (ovvero nell' oggetto della pec-mail) dovrà essere riportata la dicitura:
"Avviso pubblico per la costituzione dell'Albo Imprese del Consorzio ai sensi del
DLgs. 50/2016 e smi".

Art. 7 Documentazione da presentare
La PEC deve contenere la documentazione allegata in file formato pdf a cui va allegata
anche copia fotostatica, di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i o di un
documento di riconoscimento equipollente ai sensi del'art. 35, comma 2, del D.P.R
445/2000 in corso di validità:
- Modello A, Dichiarazione;
- Modello B, da compilarsi da parte delle figure sotto indicate, se diverse dal compilatore
dell'allegato A; direttore tecnico e tutti i soci, se si tratta di società in nome collettivo;
direttore tecnico e tutti i soci accomandatari, se si tratta di società in accomandita
semplice, direttore tecnico e amministratori muniti di rappresentanza se si tratta di ogni
altro tipo di società; direttore tecnico nel caso di impresa individuale, qualora si tratti di
oggetto diverso dal titolare dell'impresa stessa;
- Modello C (da compilarsi da parte dei soli soggetti privi di attestazione SOA)
- Attestazione SOA in corso di validità, in copia dichiarata conforme e copia di un
documento di identità del sottoscrittore. Ai sensi degli artt. 43 e 71 D.P.R. 445/2000 e
ss.mm.ii. l'Amministrazione si riserva di verificare la veridicità di quanto dichiarato, di
accertare l'ottemperanza a quanto prescritto dalla vigente normativa nelle singole fasi di
affidamento, nonché, anche preventivamente a campione o in via sistematica accertare
periodicamente, il permanere dei requisiti generali e tecnici di cui alla normativa sui
contratti pubblici e in materia di sicurezza. La Stazione Appaltante, in base agli elementi
acquisiti nel corso della verifica dei requisiti ed in riscontro dell'assenza degli stessi, può

4

procedere a sospensione dell'efficacia dell'iscrizione, a riduzione o ad annullamento della
stessa, con procedimento svolto in contraddittorio con l'impresa interessata.
Avvertenze: alle Imprese verrà data comunicazione scritta all'indirizzo PEC indicato nella
domanda solamente della mancata iscrizione all'elenco.

Art. 8 Validità dell'Elenco
L'elenco sarà integrato annualmente, a seguito di avviso che il Consorzio pubblicherà su
proprio sito, anche dopo la data di scadenza sarà utilizzato fino alla formazione di un
nuovo elenco. Nel periodo di validità è possibile l'eventuale estensione per categorie
diverse da quelle precedentemente richieste, o per l'incremento dell'importo e delle
tipologie dei lavori. Qualora si ravvivasse la necessità di aggiornare l'elenco per
l'inserimento di diverse categorie/tipologie di lavorazioni, l'Amministrazione ha facoltà in
qualunque momento di integrare l'Avviso/di indire un nuovo Avviso, mediante
pubblicazione nella stessa forma attuata per il presente, fatta salva la normativa nel
frattempo intervenuta.
Avvertenze: le imprese interessate possono presentare domanda di iscrizione all'elenco di
cui all'oggetto, a partire dalla data della sua pubblicazione sul sito internet del Consorzio,
sino alla data del 18/07/2018.

Art. 9 Aggiornamento
Il costituendo elenco sarà aggiornato previo apposito "AVVISO DI AGGIORNAMENTO
ELENCO DITTE", pubblicato sul sito internet del Consorzio, consentendo l’iscrizione ad
altri operatori economici non inseriti nello stesso, che saranno aggiunti in calce alle
domande già presentate
Non saranno prese in considerazione, quindi non inserite nell'elenco, eventuali richieste di
iscrizione formulate prima della pubblicazione del presente Avviso o comunque non
conformi alle prescrizioni contenute in esso (ad esempio utilizzazione di modelli diversi
da quelli appositamente allegati allo stesso); altresì, non saranno prese in considerazione,
e accantonate, domande pervenute dopo la data di scadenza del 18/07/2018 fissata dal
presente Avviso, senza che sia stata resa nota mediante pubblicazione la volontà dì
aggiornare l 'elenco ditte in oggetto, consentendo quindi nuove iscrizioni.

Art. 10. Modalità di redazione dell'Elenco / aggiornamento:
l'Elenco Ditte di cui all'oggetto sarà redatto indicativamente seguendo il seguente schema:
verranno compilati i campi riguardanti il numero e la data di protocollo delle domande - la
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Ragione sociale delle ditte - l'indirizzo della sede legale - il n° di P.IVA / C.F. e i campi
riguardanti le categorie di lavori indicate nella domanda (per quanto riguarda quest'ultimo
punto, si precisa che, per motivi di utilità ed economicità di tempo nella costituzione
dell'Elenco in oggetto, saranno inseriti e compilati, almeno in fase di prima stesura,
solamente i campi riguardanti le categorie di lavori che si presume possano essere più
utilizzate da questa Stazione Appaltante per l'affidamento di lavori tramite utilizzazione
dell’elenco in premessa indicato.
Avvertenze: Le ditte che inoltreranno domande indicando esclusivamente categorie di
lavoro diverse da quelle sopra elencate, verranno inserite almeno inizialmente nell'Elenco
solo per la parte riguardante l'anagrafica delle stesse. Ovviamente, nel caso in cui si
presentasse la necessità per il Consorzio di eseguire lavori appartenenti a categorie diverse
da quelle sopra riportate (a titolo indicativo), l'Elenco in oggetto verrà integrato mediante
l'inserimento delle "nuove categorie" se presenti nelle istanze di iscrizione ed associate
alle ditte già inserite nell'Elenco.

Art.11 Modalità di affidamento dei lavori
L'istituzione dell'Elenco non impegna in alcun modo il Consorzio ad avviare procedimenti
di affidamento lavori, poiché gli stessi verranno effettuati sulla base delle scelte
programmatiche dell'Ente. L'iscrizione nell'Elenco non costituisce presunzione del
possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento dei lavori, requisiti che,
pertanto, l'Amministrazione andrà ulteriormente a richiedere ed accertare nel corso delle
singole procedure di affidamento. L'affidamento tramite l'utilizzo dell'Elenco predisposto
secondo le modalità sopra riportate, potrà avvenire:
- mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016;
- mediante richiesta informale di preventivi di spesa;
- mediante il ricorso alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 e secondo le modalità
indicate dall'art. 36 comma 2 lett. b e c) del D.Lgs. 50/2016 ossia previa consultazione di
operatori economici individuati nell'Elenco appositamente stilato nel rispetto del criterio
di rotazione degli inviti.
In ogni caso i lavori saranno affidati nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità
di trattamento, proporzionalità, economicità e trasparenza.
L'affidamento dei lavori di importo pari o superiore € 40.000,00 e inferiore a €
1.000.000,00, avverrà esclusivamente mediante il ricorso alla procedura negoziata ai sensi
dell'art. 63 e secondo le modalità indicate dall'art. 36 comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs.
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50/2016 ossia previo consultazione di almeno 10/15 operatori economici individuati
nell'Elenco appositamente stilato nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti. In
questo caso, l'individuazione degli operatori economici da invitare alla gara, avverrà
tramite sorteggio
Per informazioni rivolgersi a: Sig. ra Grazia Andretta, Dott. Luciano Ciciretti Tel. 0881633140–1 dal lunedì al venerdì ore 9,00 – 13,00. L’Amministrazione assicura il diritto
alla riservatezza in conformità a quanto previsto agli art. 7, 8 e 9 del D.Lgs. n.196/03 e il
trattamento i dati personali raccolti esclusivamente ai fini della procedura attiva con il
presente avviso.
Ai fini dell’adeguata pubblicità, il presente avviso viene contestualmente affisso all’Albo
del Consorzio di Bonifica del Gargano e sul sito consorziale www.bonificadelgargano.it.
Copia del presente avviso può essere ritirata presso l’Ufficio Tecnico del Consorzio
all’indirizzo su riportato.
L'Elenco ditte, aggiornato con cadenza almeno annuale, sarà pubblicato sul sito internet
del Consorzio su riportato.

Art. 12 Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) il Consorzio di
Bonifica Montana del Gargano, quale Titolare del trattamento dei dati forniti in risposta al
presente procedimento, informa che tali dati verranno trattati con strumenti elettronici e
manuali e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e solo per
finalità inerenti la gestione del procedimento medesimo. In particolare il Titolare informa i
soggetti interessati che:
a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al
procedimento in oggetto;
b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla
gara;
c) l’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il
personale interno del Consorzio o i consulenti di quest’ultimo, implicati nel
procedimento, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge 241/1990, i
soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti
pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria;
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e) i dati saranno trattati per tutta la durata della presente procedura e, successivamente, per
il tempo richiesto dalle norme applicabili in materia, nonché per il tempo che sarà
necessario per adempiere agli obblighi di legge previsti in materia. Si informa, inoltre
che, in caso di aggiudicazione della procedura, i dati saranno trattati per il tempo
previsto dal relativo contratto che sarà stipulato con l'aggiudicatario;
f) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 15 del GDPR:
a. di accesso agli stessi;
b. di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento
che lo riguardano;
c. di opporsi in qualunque momento al loro trattamento;
d. alla portabilità dei dati;
e. di revocare il consenso, ove previsto;
f. di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy).
L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso:
g. l’invio di una email all’indirizzo info@bonificadelgargano.it;
h. l’invio di una richiesta scritta indirizzata al Consorzio di Bonifica Montana del
Gargano, Viale C. Colombo, 243, 71121 – Foggia;
g) Titolare del trattamento dei dati raccolti è il Consorzio di Bonifica Montana del
Gargano. I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) sono
pubblicati sul sito internet dell'ente all'indirizzo www.bonificadelgargano.it. Il RPD
può essere contatto all’indirizzo email dpo@bonificadelgargano.it.

Foggia lì 27/06/18
IL PRESIDENTE
(Dott. Eligio G.B. Terrenzio)

Allegati:
A) Schema di domanda di iscrizione all'elenco
B) Dichiarazione resa ai sensi e nei modi di cui all’art. 46. DPR 445 DEL 28.12.200
C) Dichiarazione resa ai sensi e nei modi di cui al D.P.R.445/200
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