
AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI E 
PROFESSIONISTI PER AFFIDAMENTI DI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 36 D.Lgs. 50/2016.  

  

Il Consorzio di Bonifica Interno “Bacino Aterno e Sagittario” , 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 e dei professionisti da invitare a successive procedure di gara.   

L’Albo presenta carattere aperto, pertanto, gli operatori economici (comprendenti sia imprese che 
liberi professionisti) in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento possono richiedere 
l’iscrizione in qualsiasi momento.  

Si procederà alla valutazione delle istanze di iscrizione nel termine e modalità previsti dal 
Regolamento, diversamente si procederà alla valutazione delle istanze di iscrizione nel termine di 
90 (novanta) giorni dalla ricezione dell’istanza.  

Nel caso di dichiarazioni mendaci, l’operatore economico o il professionista è perseguito ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e ne è data comunicazione all’Autorità Nazionale 
Anticorruzione. 

Articolo 1 – Oggetto  
Nell’ambito di ogni Sezione, l’Albo si suddivide per categorie e, se del caso, sottocategorie, secondo gli 
elenchi previsti nell’allegato A) del presente avviso nei rispettivi sub 1) beni, forniture e servizi; 2) lavori e 
3) incarichi professionali.  

Oggetto del presente “sono i lavori riconducibili alle seguenti categorie di opere generali e 
specializzate di cui all'allegato A del D.P.R. 207/2010:  

La formazione dell’elenco aperto costituisce “indagine di mercato” cumulativa, finalizzata a 
garantire lo snellimento delle procedure di affidamento nella fase di individuazione degli operatori 
economici o professionisti da invitare a presentare offerta sia nel caso di affidamenti in economia, 
sia nel caso di affidamenti a mezzo di altri sistemi alternativi all’evidenza pubblica, nel rispetto dei 
principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, concorrenza e 
rotazione. 

L’indagine di mercato per la costituzione dell’Elenco aperto è finalizzata all’individuazione di 
operatori economici che siano qualificati per l’esecuzione di lavori pubblici ovvero che siano in 
possesso della capacità tecnico – organizzativa per l’esecuzione di lavori “analoghi” ai sensi 
dell’articolo 90 del Regolamento, limitatamente a determinate categorie di opere generali e 
specializzate, afferenti al settore di attività di cui al “Commissario Regionale”. 

Articolo 2 – Finalità dell’elenco e suddivisione 

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.  

L'elenco sarà suddiviso in 3 sezioni: 

a) la prima definita “Sotto la soglia di €. 40.000,00” a cui accederanno le imprese che possiedono 
i requisiti di ordine tecnico – organizzativo previsti all’art. 90 del D.P.R. 207/2010, da cui 
l’Amministrazione attingerà esclusivamente per lavori di importo inferiore ad €. 40.000,00; 

b) la seconda definita “Sotto la soglia di €. 150.000,00” a cui accederanno le imprese che, non in 
possesso dell’attestazione di qualificazione S.O.A., possiedono  i requisiti di cui all’art. 90 del 
D.P.R. 207/2010 da cui l’Amministrazione attingerà esclusivamente per lavori di importo pari 



o inferiore ad €. 150.000,00; 

c) la terza definita “Sopra la soglia di €. 150.000,00” a cui accederanno le imprese in possesso 
dell’attestazione di qualificazione S.O.A. almeno in classifica 1°, da cui l’Amministrazione 
attingerà per lavori di importo superiore ad €. 150.000,00;  

Si precisa che i riferimenti alle categorie generali e specializzate sono indicativi per l’iscrizione alla 
sezione “Sotto la soglia di €. 150.000,00” mentre rimandano all’obbligo di possesso di attestazione 
S.O.A. per l’iscrizione alla sezione “Sopra la soglia di €. 150.000,00. 

Al momento in cui l’elenco verrà utilizzato dal Commissario o dall’Amministrazione consortile  la 
verifica del possesso dei requisiti di partecipazione alle gare di appalto avverrà esclusivamente 
tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici e quindi il sistema AVCPASS di cui al D.L. n. 
101/2013, convertito in L. n. 125/2013 laddove possibile. 

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 
consorziati nelle forme di cui all’art. 48 D. Lgs. 50/2016 e i professionisti per i quali non vi sono 
motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e di non trovarsi  

a) nelle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001  

b) nelle situazioni previste dall’art. 36 del Regolamento per la cancellazione dall’Albo;  

c) non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dal 
Consorzio di Bonifica Interno. 

L’operatore non stabilito in Italia, ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, 
comma 3, del Codice dei contratti, presenta dichiarazione giurata o altro documento secondo le 
modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito 

L’Elenco degli operatori riporta le seguenti informazioni: 

a) numero progressivo, numero e data di protocollo che rappresenta la data di iscrizione; 

b) denominazione e ragione sociale o cognome e nome; 

c) codice fiscale e/o partita IVA; 

d) numero di REA o iscrizione albo professionale; 

e) sede legale e amministrativa (qualora diversa da quella legale) o residenza; 

f) nominativo del legale rappresentante; 

g) numero di telefono, fax, indirizzo mail – PEC e sito web.  

Gli operatori economici devono indicare nella domanda di iscrizione le categorie merceologiche e 
la sottocategoria nelle quali richiedono di essere inseriti.  

L'iscrizione può essere richiesta per più categorie. 

L'Amministrazione si riserva la facoltà di integrare e/o variare il numero e/o la denominazione 
delle tipologie di beni e servizi qualora ritenuto opportuno per le esigenze dell'Ente 

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 o all’albo professionale;  



b) possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 D. Lgs. 50/2016;  

c) 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 s.m.i.  

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 2015-2019 con indicazione dei 
committenti, degli importi e del periodo di svolgimento, elenco attrezzature possedute) a 
comprova dei requisiti dichiarati nello stesso compilando . L’ALLEGATO B2 REQUISITI LAVORI 
ANALOGHI INF 150MILA EURO e ALLEGATO B2.1 - ELENCO LAVORI ANALOGHI ESEGUITI 
ALLEGATO AL B2. 

Per gli incarichi professionali di architettura ed ingegneria va compilato il modello ALLEGATO 2 - 
ISTANZA PROF. 

L’Assenza dell’attestazione SOA in corso di validità e la mancata presentazione dei modelli atti ad 
accertare l’idoneità tecnico – professionale dell’operatore economico determina l’esclusione con 
la possibilità di riproporre di nuovo la domanda di iscrizione. 

Articolo 5 - Modalità di formazione dell’elenco  

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 categorie di lavori come 
previsto all'articolo 1), in cui gli operatori economici saranno inseriti in ordine alfabetico.  

Verificata la completezza e correttezza della documentazione si procederà, nella prima fase,  
all'inserimento dei soggetti nell'elenco tramite sorteggio pubblico previsto all’articolo 7 
dell’avviso. Le domande successive alla prima fase saranno aggregate nell’albo di riferimento in 
ordine alla data di protocollo assegnata dall’Ente effettuate le dovute verifiche. 

Non saranno inserite nell'elenco: 

- le imprese che non abbiano trasmesso la documentazione richiesta o le domande sono 
incomplete o che non hanno sottoscritto i documenti o che non abbiano allegato il 
documento di identità valido; 

- le imprese che non hanno fatto richiesta di iscrizione/mantenimento nell’elenco degli 
operatori economici; 

- hanno avuto o hanno un contenzioso sia di natura giudiziale che stragiudiziale con il Consorzio 
di Bonifica Interno; 

- gli operatori che abbiano commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori 
commissionati dal Consorzio di Bonifica Interno o altre Pubbliche Amministrazioni o che 
hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con 
qualsiasi mezzo di prova; 

- gli operatori che non abbiano i requisiti d’ordine generale e personale previsto dal Codice e 
dal Regolamento degli Appalti 



Articolo 6 – Modalità di partecipazione  

Per presentare la propria candidatura è necessario compilare in ogni sua parte e sottoscrivere (con 
allegato documento identità) l’ISTANZA O.E (Allegato 1) per gli operatori economici e L’ISTANZA 
PROF (Allegato 2) per i professionisti, allegati al presente avviso, con i pertinenti allegati acclusi e 
trasmettere al Bonifica Interno “Bacino Aterno e Sagittario, via Trieste n. 63 Pratola Peligna (AQ)  
tramite posta elettronica PEC all’indirizzo: areatecnicacbaternosagittario@pec.it, a pena di 
esclusione, entro le ore 12:00 del giorno 31 maggio 2020 al in alternativa la domanda potrà essere 
inviata per posta raccomandata AR o consegnata a mano riportando nell’oggetto el plico la 
dicitura: “Istanza Elenco OPERATORI ECONOMICI” ovvero la dicitura “Istanza Elenco 
PROFESSIONISTI”. 

Per presentare la propria candidatura oltre all’ISTANZA O.E. (per gli operatori economici) e 
all’ISTANZA PROF (per i professionisti) devono essere allegati: 

a) sia gli operatori economici che i professionisti dovranno allegate all’stanza il MODELLO C) “ 
Modulo Dichiarazioni idoneità morale” compilato e sottoscritto da ciascun Legale 
rappresentante, Procuratore speciale, Direttore Tecnico, Direttore Tecnico cessato. Socio di 
maggioranza. La mancata presentazione del modello C) determina esclusione nella prima fase 
della costituzione dell’elenco degli operatore economici e per gli incarichi professionali. 

b) sia gli operatori economici che i professionisti dovranno compilare e restituire debitamente 
sottoscritto il MODELLO F) “Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 
Reg.to UE 2016/679”. La mancata presentazione del modello F) determina esclusione nella 
prima fase della costituzione dell’elenco degli operatore economici e per gli incarichi 
professionali. 

c) sia gli operatori economici che i professionisti dovranno compilare e restituire debitamente 
sottoscritto il MODELLO G) “Modello DGUE”. La mancata presentazione del modello G) 
determina esclusione nella prima fase della costituzione dell’elenco degli operatore economici 
e per gli incarichi professionali. 

d) sia gli operatori economici che i professionisti dovranno restituire debitamente sottoscritto il 
MODELLO H) “Patto di integrità del Consorzio”.  

e) i soli professionisti per i servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria ed altri servizi tecnici di 
importo inferiore ad euro 100.000,00 dovranno allegate all’istanza il MODELLO D) “Scheda 
referenze professionali” e il MODELLO E) “Curriculum vitae”; 

f) i soli operatori economici che non sono qualificati con la SOA di riferimento ai fini 
dell’iscrizione nell’elenco devono obbligatoriamente compilare e restituire firmato sia 
l’ALLEGATO B2 “requisiti lavori analoghi inf. 150mila euro” che l’ALLEGATO B2.1 “elenco 
lavori analoghi eseguiti allegato al B2” 

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;  

Si ribadisce che 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 

mailto:areatecnicacbaternosagittario@pec.it


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 
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”. 

L’elenco è aperto e gli operatori economici e professionisti che possono presentare istanza di 
inserimento nell’elenco in qualunque giorno dell’anno.  

Per la prima costituzione degli elenchi, si provvederà al 31 maggio 2020 oe 12:00.  

Pertanto le candidature pervenute successivamente al 31 maggio 2020 ore 12:00 saranno prese 
in considerazione ai fini degli appalti le cui procedure avranno avvio nel successivo trimestre 
successivo, non appena gli uffici completano l’attività di verifica amministrativa. 

L'iscrizione non avrà scadenza: l'albo verrà costantemente aggiornato, senza cadenze temporali 
predeterminate, accettando le nuove istanze pervenute.  

Al fine di garantire la pubblicità legale all'albo così aggiornato, si provvederà a prenderne atto 
mediante deliberazione Commissariale con cadenza trimestrale. 

La richiesta di iscrizione nell'elenco potrà avvenire in ogni momento dell'anno solare. 

Il Consorzio provvederà all’esame delle richieste di iscrizione degli operatori, secondo l’ordine 
progressivo di arrivo. A tale scopo farà fede la data e il numero rilasciato dall’ufficio Protocollo 
dell’Ente.  

Verificata la completezza e correttezza della documentazione prodotta si procederà ad iscrivere i 
soggetti interessati nell’elenco degli operatori economici qualificati per l’esecuzione di lavori 
pubblici, tramite sorteggio pubblico effettuato mediante procedura informatica che si terrà 
presso il palazzo del Consorzio, per categorie di opere e all’interno di ciascuna categoria per 
sezioni di importo, come specificato nel presente avviso.  

La medesima procedura sarà usata per i professionisti. 

Il luogo, l’ora ed il giorno in cui si procederà materialmente a detto sorteggio verrà formalmente 
comunicato nel sito internet il 15.06.2020 

Nel caso in cui la documentazione prodotta non risulti conforme o venga accertata la mancanza 
dei requisiti indicati nel presente avviso l’istanza di iscrizione verrà respinta.  

In tale ultima ipotesi verrà tempestivamente pubblicato nel sito istituzionale del Consorzio di 
Bonifica Interno e Albo pretorio del medesimo con i motivi che ostacolano l’accoglimento della 
domanda. Nessuna informativa sarà inoltrata all’operatore economico o professionista. 

Entro dieci giorni dalla pubblicazione delle iscrizioni respinte, il richiedente ha diritto di presentare 
osservazioni e produrre documenti. 

I soggetti iscritti nell'elenco sono tenuti, a pena cancellazione d'ufficio, a comunicare 
all'Amministrazione ogni fatto o cosa che implichi la perdita o il mutamento dei requisiti previsti 
per l'iscrizione, nonché ogni ulteriore modifica che possa avere rilevanza ai fini della tenuta o 
gestione degli elenchi medesimi.  



Le domande pervenute oltre i termini del presente avviso e dichiarate irricevibili o pervenute 
successivamente all’approvazione del nuovo elenco saranno esaminate e tutte i soggetti che 
avranno prodotto la documentazione in conformità dell’avviso verranno inserite, in occasione del 
primo aggiornamento utile e comunque entro 90 giorni, alla fine dell’elenco tenendo conto della 
data di trasmissione alla PEC. 

L’Istituzione dell’Elenco verrà definitivamente formalizzata, con specifico decreto Commissariale 
pubblicato nell’albo pretorio del Consorzio e all’indirizzo www.cbaternosagittario.it sezione 
“Amministrazione trasparente”. 

Articolo 8 -  Verifiche dei Requisiti  
Le verifiche saranno effettuate all’area Amministrativa del Consorzio. 

Il Consorzio provvede alla verifica d’ufficio a campione, dei requisiti autocertificati e comunica agli 
operatori richiedenti l’eventuale rigetto della domanda, evidenziando in questo caso i motivi che ostano 
all’accoglimento. La comunicazione di accoglimento della domanda avverrà tramite comunicazione 
inoltrata via PEC.  

Articolo 9. Modalità di utilizzo dell’albo  
L’Albo verrà utilizzato secondo le disposizioni di legge e del citato Regolamento per la disciplina delle 
procedure selettive e dei contratti di appalto e delle concessioni.  

Articolo 10 - Norme finali e Privacy  

Ai sensi del Regolamento 679/16/UE si informa che: 

 il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti è finalizzato alla creazione di un 
elenco operatori economici come in oggetto indicato; 

 il titolare del trattamento dei dati è il Consorzio di Bonifica Interno che lo effettuerà, nei limiti 
necessari a perseguire la sopra citata finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la 
sicurezza e la riservatezza dei candidati;  

 all'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 12 e seguenti del Regolamento 
679/16/UE   

Articolo 10 -  Informazioni relative al presente avviso  

Gli interessati possono chiedere notizie e chiarimenti inerenti al presente Avviso alla Direzione 
del Consorzio, Telefono: 0864273111  

Il presente avviso assolve gli obblighi di legge relativi alla pubblicità e sarà pubblicato 
integralmente sul sito internet www.cbaternosagittario@it. 

Il responsabile del procedimento amministrativo è il responsabile dell’area Amministrativa, 
dott.ssa Luisa Taglieri.  

Per quanto non previsto nel presente avviso, si rinvia a quanto disposto dalle vigenti disposizioni 
legislative e regolamentari.  

Eventuali comunicazioni inerenti la presente procedura saranno rese note esclusivamente con la 
pubblicazione sul sito dell’Ente, che si invita pertanto a monitorare periodicamente.===  

 

http://www.cbaternosagittario.it/
http://www.cbaternosagittario@it/


Documenti da restituire debitamente compilati e sottoscritti: 

 

OPERATORE ECONOMICO 

ALLEGATO 1 - ISTANZA O.E. – domanda di iscrizione 

ALLEGATO A) categorie e sottocategorie dei: 1) beni, forniture e servizi; 2) lavori e 3) incarichi professionali.  

l’ALLEGATO B2 “requisiti lavori analoghi inf 150mila euro”  

l’ALLEGATO B2.1 “elenco lavori analoghi eseguiti allegato al B2 

MODELLO C) “ Modulo Dichiarazioni idoneità morale”  

MODELLO F) “ Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679 

MODELLO G) “ Modello DGUE”. 

MODELLO H) – Patto di integrità Consorzio Bonifica Interno 

 

 

PROFESSIONISTI 

ALLEGATO 2 -’ISTANZA PROF – domanda di iscrizione 

ALLEGATO A) categorie e sottocategorie dei: 1) beni, forniture e servizi; 2) lavori e 3) incarichi professionali.  

MODELLO C) “ Modulo Dichiarazioni idoneità morale”  

MODELLO D) “Scheda referenze professionali”  

MODELLO E) “Curriculum vitae” 

MODELLO F) “ Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679 

MODELLO G) “ Modello DGUE”. 

MODELLO H) – Patto di integrità Consorzio Bonifica Interno 

 


