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Prot. n. 16941/A del 22/11/2016
AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI
IMPRENDITORI EDILI IN CATEGORIA OG8 CANDIDATI AD ASSUMERE IN
APPALTO LAVORI PUBBLICI AFFERENTI LE OPERE IDRAULICHE O DI BONIFICA
PRESENTI NEL COMPRENSORIO DEL CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO
VALDARNO.
Facendo seguito alla Determinazione del Direttore Generale n° 182 del 31/05/2016 con la quale è
stato approvato l’elenco degli imprenditori edili qualificati per l’esecuzione di lavori riconducibili
alla categoria generale OG8, con il presente avviso il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno
intende riaprire le candidature al fine di incrementare il numero degli operatori economici
presenti sul territorio candidati alla partecipazione a procedure negoziate senza bando (fino alla
soglia di un milione di euro) finalizzate all’appalto di lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria e nuove costruzioni di opere idrauliche e/o di bonifica nel reticolo idrografico del
comprensorio di competenza.
Il presente avviso pubblico, quindi, in ossequio agli articoli 36 co. 7,. 216 co. 9 D.Lgs 50/2016 ed in
conformità alla Linea Guida n° 4 del 26/10/2016 di ANAC, rappresenta la volontà del Consorzio di
realizzare/aggiornare un elenco di operatori economici che la stazione appaltante si riserva di
invitare a successive procedure di gara.
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.
Modalità di presentazione delle candidature: per presentare la propria candidatura è necessario
compilare in ogni sua parte e sottoscrivere il MODELLO DI DOMANDA/DGUE PER
COSTITUZIONE ELENCO IMPRENDITORI EDILI CATEGORIA OG8, allegato al presente
avviso, e trasmetterlo entro e non oltre il giorno 15/12/2016 ore 12:00 esclusivamente tramite PEC
all’indirizzo: info@pec.cbmv.it indicando nell’oggetto della pec esclusivamente la seguente
dicitura: “Istanza Elenco Edili OG8”.
Si fa presente che il predetto modello contiene la possibilità per il candidato di specificare la propria
attitudine professionale a realizzare lavori di sfalcio di tipo manuale, o di tipo meccanizzato o di
entrambe le fattispecie.
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.
Soggetti 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.
Requisiti generali e speciali di partecipazione: tutti gli operatori economici, a prescindere dalla
forma di partecipazione, non devono trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80
D.Lgs. 50/2016.
Ogni candidato dovrà alternativamente dimostrare:
- il possesso della SOA in categoria OG08 classifica 1° o superiore;
- di essere adeguatamente qualificato ai sensi dell’art. 90 DPR 207/2010.
Per gli operatori economici che si qualificano ai sensi dell’art. 90 DPR 207/2010, il Modello di
domanda/DGUE dovrà essere corredato da idonea documentazione attestante l’idoneità tecnico –
professionale (certificati di regolare esecuzione/fatture in lavorazioni analoghe riconducibili alla
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categoria OG08 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.
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.
Trattasi di elenco aperto, pertanto le candidature pervenute entro le ore 12:00 del 15/12/2016
saranno prese in considerazione ai fini degli appalti le cui procedure avranno avvio fino a fine
giugno 2017.
Il Consorzio prevede una revisione dell’elenco costituito con cadenza semestrale a partire dalla data
della Determina di approvazione dell’elenco stesso e di pubblicazione dello stesso sul sito web
consortile nella Sezione “Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti/Lavori/Avvisi per
costituzione elenchi operatori economici”, pertanto gli operatori economici che presenteranno la
propria istanza successivamente alla scadenza del 15/12/2016 verranno presi in considerazione ai
fini degli inviti agli appalti le cui procedure avranno avvio a partire da luglio 2017.
Gli operatori economici già inseriti nell’elenco approvato con la sopra citata Determina del
Direttore Generale n° 182 del 31/05/2016 non sono tenuti a ripresentare la domanda qualora
mantengano i requisiti così come dichiarati nella precedente istanza di iscrizione.
Tuttavia, qualora ritengano di potersi qualificare per importi maggiori rispetto a quelli indicati in
occasione della precedente procedura selettiva, possono inviare, sempre esclusivamente tramite
PEC, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale dichiarano l’elenco dei lavori
analoghi eseguiti corredati dai certificati di regolare esecuzione/fatture, con indicazione dei
committenti, degli importi e del periodo di svolgimento. Tale dichiarazione potrà essere espressa
sull’apposito Modello “MODELLO PER AGGIORNAMENTO DATI COSTITUZIONE
ELENCO IMPRENDITORI EDILI CAT. OG8” messo a disposizione dal Consorzio.
L’individuazione dei soggetti da invitare sarà effettuata dal Responsabile del Procedimento nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e
rotazione, nonché sulla base di valutazioni inerenti le dotazioni del parco macchine, la
professionalità dimostrata in lavori analoghi dichiarati, la disponibilità ad effettuare le prestazioni
nei tempi richiesti.
Il Responsabile del Procedimento della presente procedura selettiva è il dirigente dell’Area Appalti,
Espropri e Concessioni, dr.ssa Alessandra Deri (tel. 0573/501191 - 0573/501135 mail:
appalti.pt@cbmv.it)

F.to. Il Responsabile del Procedimento,
Dr.ssa Alessandra Deri
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