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AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI IMPRENDITORI AGRICOLI 
SINGOLI E SOCIETA COOPERATIVE E LORO CONSORZI AGRICOLO-FORESTALI PER AFFIDAMENTI DI 
LAVORI AI SENSI DELL'ART. 36 D. Lgs. 50/2016, del D. Lgs. 228/2001 e del D. Lgs. 227/2001 

 

 

Il Consorzio di Bonifica Interno “Bacino Aterno e Sagittario”, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) 
b), c) del D. Lgs. 5012016 e s.m.i. del D. Lgs. 227/2001, del D. Lgs. 228/2001, ed in conformità alle 
Linea Guida di ANAC e del Regolamento per gli affidamenti di appalti sotto soglia previsti dagli artt. 
35 e 36 del Codice degli Appalti, 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: OG 8, OG 13, OS 1 e OS21. 

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 – Natura dei lavori  

I lavori che possono essere eseguiti al fine di favorire l’attività di competenza dell’Ente, sono in 
particolare i seguenti: 

 trinciatura di vegetazione e riprofilatura dell’alveo e delle sponde dei corsi d’acqua 
appartenenti al reticolo idrografico consortile, compresi quelli utilizzati per fornire il servizio 
dell’irrigazione di soccorso; 

 ripresa di eventuali frane nelle sponde dei canali e rimozione di parziali interramenti del fondo 
dei canali stessi; 

 Rimozione di alberi, tronchi o materiale vario che impediscano un corretto deflusso delle 
acque; 

 mantenimento in esercizio di viabilità secondarie, anche al fine di prevenire gli incendi; 

 rimozione di materiali rovinati, 

 interventi forestali e manutenzione di aree verdi; 

 mantenimento della percorribilità della viabilità sia pedonale carrabile attraverso manutenzioni 
ordinarie sia in occasione di eventi meteorologici particolari, 

 interventi volti a garantire l’agibilità del paesaggio e degli spazi verdi 

I limiti massimi di spesa per i lavori affidabili ai sensi del presente avviso, sono i seguenti: 

a. Il limite massimo di spesa per i lavori affidabili e per quanto riguarda l’articolo n. 15 D. L.gs. 
n. 228/20101 è pari a € 25.000,00 annui, per ogni singolo imprenditore,  

b. ed € 150.00,00 annui per le forme associate di imprenditori agricoli che assumono 
l’impegno per l’esecuzione dei lavori. 

Per forma associata si intende qualsiasi forma societaria, compresa la società semplice, nonché i 
consorzi con attività esterna, costituiti da imprenditori agricoli.  

Le somme si intendono al netto dell'IVA. 
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Articolo 4 - Soggetti ammessi all'iscrizione nell'elenco degli operatori economici  

Nella sezione "Imprenditore agricolo singolo" saranno ammesse tutte le imprese agricole di cui 
all'art. 1 del D. Lgs. n. 228/2001 e s.m.i iscritte nel registro delle imprese di cui all'art. 2188 e s. del 
Codice Civile, così come stabilito dall'art. 2 del sopra citato D. Lgs. n. 228/2001 e al momento 
dell’istanza  devono essere posseduti i seguenti requisiti 

a) Essere Imprenditori agricoli o Coltivatore diretto singoli o in forma associata; 

b) Iscrizione alla Camera di Commercio come impresa agricola o forestale; 

c) Essere in regola rispetto al pagamento del contributo consortile; 

d) Sede (Aziendale o Operativa) all’interno del Comprensorio di Bonifica Interno “Bacino Aterno 
e Sagittario”; 

e) Operare nel territorio del Comprensorio Bonifica Interno “Bacino Aterno e Sagittario”; 

f) Assenza di condanne penali o procedimenti penali in corso, art. 80 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

g) Regolarità della posizione INPS – INAIL, dei versamenti contributivi, previdenziali ed 
assistenziali con assenza di violazioni in materia di imposte e tasse né per gli obblighi nel 
campo della sicurezza e del lavoro; 

h) Proprietà o legittima disponibilità di attrezzature o macchine operatrici normalmente 
impiegate nell’attività agricola omologate in sicurezza rispetto ai lavori da assumere in 
affidamento.  

Art. 4A “Imprenditore agricolo singolo" (D. Lgs. 228/2001).  

Per gli operatori economici che si qualificano ai sensi dell'art. 90 DPR 20712010, al Modello 
ALLEGATO A ISTANZA. - Imprenditore agricolo singolo dovrà essere allegata, a comprova dei 
requisiti dichiarati nello stesso, la seguente documentazione attestante l'idoneità tecnico - 
professionale: 

- certificati di regolare esecuzione/fatture in lavorazioni analoghe riconducibili a lavori svolti con 
buon esito nell'ultimo quinquennio 2015-2019 con indicazione dei committenti, degli importi e 
del periodo di svolgimento; 

- elenco attrezzature possedute.  

Allo scopo di evidenziare la loro capacità operativa tutti gli imprenditori agricoli interessati a 
partecipare alle procedure di affidamento dei lavori riconducibili all’art. 3 del presente avviso 
dovranno autocertificare nel Modello ALLEGATO A ISTANZA Imprenditore agricolo singolo l'elenco 
delle attrezzature possedute in proprietà o leasing, pertinenti a tali lavorazioni e indicare i terreni in 
proprietà, affitto, comodato situati all'interno del perimetro del comprensorio del Consorzio di 
Bonifica Interno “Bacino Aterno e sagittario”. 

I limiti massimi di spesa per i lavori affidabili all’imprenditore singolo è pari a € 25.000,00 annui. 

 Art. 4B - Requisiti minimi di iscrizione "Società cooperative e Consorzi agricolo-forestali" (D. Lgs. 
227/2001 e 228/2001).  

Nella sezione "Società cooperative e Consorzi agricolo-forestali" saranno ammesse le società 
cooperative di imprenditori agricoli e loro consorzi agricolo-forestali, ai sensi dell'art. 1 comma 2 del 
sopra citato D. Lgs. n. 228/2001, nonché le cooperative e i loro consorzi di cui all'art. 8 del D. Lgs. n. 
227/2001 e s.m.i. 

Ai fini dell'inserimento nella sezione "Società cooperative e Consorzi agricolo-forestali", i richiedenti 
dovranno essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 4 del presente avviso dovrà dimostrare:  

mailto:commissario@cbaternosagittario.it


CONSORZIO DI BONIFICA INTERNO "BACINO ATERNO E SAGITTARIO" 

Via Trieste,63 - 67035 - Pratola Peligna (AQ) 

Codice fiscale 92012520661 

Indirizzo mail del Commissario: commissario@cbaternosagittario.it  
Pagina 3 di 5 

1) il possesso dell'attestazione SOA in corso di validità per partecipare ad appalti di lavori di 
importo superiore ad € 150.000,00;  

2) il possesso dei requisiti di cui all'art. 90, comma 1, lettere a), b), C) del D.P.R. 20712010 
s.m.i. per partecipare ad appalti di lavori di importo pari o inferiore ad € 150.000,00. 

Per gli operatori economici che si qualificano ai sensi dell'art. 90 DPR 207/2010, al Modello 
ALLEGATO B ISTANZA.- Società cooperative e Consorzi agricolo-forestali dovrà essere allegata, a 
comprova dei requisiti dichiarati nello stesso, la seguente documentazione attestante l'idoneità 
tecnico - professionale: - certificati di regolare esecuzione/fatture in lavorazioni analoghe 
riconducibili a lavori svolti con buon esito nell'ultimo quinquennio 2015-2019 con indicazione dei 
committenti, degli importi e del periodo di svolgimento; - elenco attrezzature possedute.  

Allo scopo di evidenziare la loro capacità operativa tutti gli operatori economici interessati a 
partecipare alle procedure di affidamento dei lavori riconducibili alla categoria OG8, ancorché in 
possesso dell'attestazione SOA, dovranno autocertificare nel Modello ALLEGATO B ISTANZA Società 
cooperative e Consorzi agricolo-Forestali” l’elenco è unico ed è attrezzature possedute in proprietà 
o leasing, pertinenti a tali lavorazioni. 

I limiti massimi di spesa per i lavori affidabili all’imprenditore singolo è pari a € 150.000,00 annui. 

Articolo 5 - Modalità di formazione dell'elenco  

L'elenco è unico ed è articolato in due sezioni: sezione A "Imprenditore agricolo singolo" e sezione B 
"Società cooperative e Consorzi agricolo-forestali". 

Imprenditore agricolo che possieda la qualificazione in più sezioni e/o in più categorie, verrà iscritto 
nella sezione dell'elenco in ogni categoria per la quale possiede un'attestazione SOA o per il quale 
consegua l'abilitazione ex art. 90 del DPR 207/2010; ai fini della rotazione, l'operatore è considerato 
in maniera unitaria, prescindendo dal numero delle sezioni e/o categorie in cui ha conseguito 
l'iscrizione.  

Il Consorzio di Bonifica Interno “Bacino Aterno e Sagittario”, una volta concluso l'esame della 
documentazione pervenuta, provvederà a formare l'elenco per le varie sezioni e categorie di lavori 
indicate all'articolo 1 del presente avviso, in cui gli operatori economici saranno inseriti in ordine 
alfabetico.  

Si evidenzia che i lavori saranno affidati a turnazione privilegiando le Imprese che non hanno mai 
lavorato per il Consorzio. 

Articolo 6 - Modalità di iscrizione  

Ciascun operatore economico che intenda richiedere l'iscrizione nell'elenco deve presentare 
apposita istanza compilando in ogni sua parte e sottoscrivere (con allegato documento identità) i 
seguenti Modelli, diversificati a seconda della natura dell'operatore economico:  
ALLEGATO A ISTANZA - Imprenditore agricolo singolo 
ALLEGATO B ISTANZA - Società cooperative e Consorzi agricolo-forestali,  
allegati al presente avviso, e trasmetterli per posta raccomandata a/r o consegnato a mano o 
tramite PEC all'indirizzo: areatecnicacbaternosagittario@pec.it, entro e non oltre il giorno 31 
maggio 2020 ore 12:00 indicando nell'oggetto della Pec o nella busta esterna esclusivamente la 
seguente dicitura: "Istanza iscrizione Elenco per affidamenti di lavori".  

Il recapito dell'istanza d'iscrizione resta ad esclusivo rischio dell’imprenditore agricolo, essendo il 
Consorzio esonerato da qualunque responsabilità ove, per qualsiasi motivo, anche di forza 
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maggiore, l'istanza di iscrizione non giunga a destinazione e/o vi sia incertezza assoluta sulla sua 
identificazione o provenienza.  

Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. le carenze di qualsiasi elemento formale 
della istanza possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al citato 
comma.  

In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale della istanza, 
il Consorzio di Bonifica Interno “Bacino Aterno e Sagittario” assegnerà al richiedente un termine, 
non superiore a cinque giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni 
necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.  

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione le istanze di iscrizione non saranno 
accettate. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che 
non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.  

La domanda può essere immediatamente ripresentata completa della documentazione. 

Verranno cancellate dall'elenco 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; 

- su richiesta dell'operatore economico iscritto; 

- quando un operatore economico già affidatario di precedenti lavori si sia reso responsabile di 
gravi inadempimenti, accertati dal responsabile unico del procedimento, che abbiano condotto 
alla risoluzione del contratto.  

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 
rotazione, le esclusioni dall'elenco, nonché la revisione di esso, si rinvia a quanto stabilito dal 
"Regolamento per l'appalto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria" all’esame del Collegio dei Revisori. 

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 trimestralmente ed almeno 1 
(una) volta all'anno, entro il 31 dicembre di ogni anno per essere pubblicato.  

Articolo 8 - Norme finali e Privacv  

Si precisa che i dati personali ed aziendali saranno trattati ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016.  

In ordine al procedimento instaurato con il presente Elenco si informa che: 

- il titolare del trattamento dei dati è il Direttore unico del Consorzio di Bonifica Interno “Bacino 
Aterno e Sagittario”; 

- 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; 
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- 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 Direttore unico del Consorzio 
di Bonifica Interno “Bacino Aterno e Sagittario” 

Articolo 9 - Informazioni relative al presente avviso  

Le informazioni e chiarimenti possono essere richiesti ai settori Area Amministrativa e Area Tecnica, 
indirizzo mail info@cbaternosagittario.it  e recapito telefonico 0864273111 del Consorzio di Bonifica 
interno “Aterno e Sagittario. 
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