CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA
(L.R. n.1/2017)

Area Amministrativa
AVVISO PER L’ISTITUZIONE DELL’ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER
L’ESECUZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE.
Questo Ente, intende procedere all’istituzione di un elenco di Operatori Economici per
l’affidamento di lavori, servizi e forniture ex art. 36 comma 2 del D.lgs 50/2016 di
importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del medesimo Decreto.
Articolo 1 (Stazione Appaltante)
Consorzio di Bonifica della Basilicata con sede in Matera – via Annunziatella 64 – Responsabile
dell’Area Amministrativa è l’Ing. Marianna Marchitelli. Telefono 0835.248255 – e-mail:
consorzio@bonificabasilicata.it – pec: consorzio@pec.bonificabasilicata.it. Profilo committente:
www.bonificabasilicata.it.
Articolo 2 (Oggetto)
Il presente avviso disciplina l’istituzione, la gestione e l’aggiornamento dell’elenco degli Operatori
Economici tenuto dall’Ente Consortile, ai sensi dell’art. 36 del D. lgs n. 50/2016 e ss. mm. e ii.
Articolo 3 (Validità)
Il presente avviso ha validità fino al 31.12.2021 e sarà aggiornato con frequenza semestrale.
L’Elenco è aperto, pertanto gli operatori economici interessati potranno presentare domanda per
tutto l’arco temporale di durata dell’Elenco e annoverarsi sulla piattaforma di e-procurement
“piattaforma.asmel.eu”.
Articolo 4 (Pubblicità)
Il presente avviso, così come ogni sua modifica e integrazione, in ossequio ai principi di
concorrenza, imparzialità, buon andamento dell’amministrazione, tutela degli interessi
costituzionalmente protetti e trasparenza dell’azione amministrativa, viene pubblicato sul profilo
committente dell’Ente www.bonificabasilicata.it. nella sezione “Amministrazione Trasparente” e
sulla piattaforma di e-procurement “piattaforma.asmel.eu”.
Articolo 5 (Categorie)
L’Elenco degli Operatori Economici (da qui in avanti elenco) è organizzato nelle categorie
individuate nell’allegato A) al presente Avviso.
Articolo 6 (Finalità)
-

L’Elenco costituisce lo strumento per l’identificazione di Operatori Economici, in possesso
dei requisiti indicati nel successivo articolo 7 (requisiti di ammissione), cui l’Ente consortile
provvederà ad affidare, mediante affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lettera a) e/o
mediante procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs 50/2016, per lavori
sino alla soglia di €. 1.000.000,00 e per servizi e forniture sino alla soglia di cui all’art. 35
del medesimo decreto.

-

l’Ente consortile si riserva la possibilità comunque di poter acquisire la tipologia di
lavoro/fornitura/servizio, di cui necessita, attraverso le Convenzioni Consip ovvero il
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.
Articolo 7 (Requisiti di ammissione)

Gli Operatori Economici che intendono presentare istanza, ai fini dell’iscrizione nell’Elenco, devono
essere in possesso dei seguenti requisiti:
-

iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato o,
per i non residenti in Italia, nel corrispondente registro professionale o commerciale dello
Stato di residenza.
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-

Iscrizione, riguardo ai professionisti, nel relativo albo professionale;

-

Inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare, di cui all’art. 80 del
D.lgs 50/2016 e ss.mm. e ii. e all’art. 1 bis – comma 14 legge 383 del 18.10.2001 e s.m.i.

-

Possesso di tutte le licenze, concessioni, autorizzazioni ed altri provvedimenti
amministrativi necessari per la legittima prestazione dell’attività per la quale si richiede
l’iscrizione.
Articolo 8 (Iscrizione)

-

Gli Operatori economici interessati, in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo,
possono registrarsi da subito sulla piattaforma ASMEL (https://piattaforma.asmel.eu,
seguendo le istruzioni indicate nella guida on line presente sulla stessa. Contestualmente
necessita presentare domanda di iscrizione nell’Elenco, utilizzando l’allegato B) al presente
Avviso.

-

La domanda potrà essere presentata in qualsiasi momento di validità temporale dell’Elenco.

-

Le domande, sottoscritte dai legali rappresentanti o titolari dei soggetti richiedenti,
dovranno pervenire all’Ente consortile entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 22 febbraio
2019 per via telematica sulla piattaforma ASMEL (https://piattaforma.asmel.eu. Le
richieste pervenute oltre il termine, non saranno immediatamente inserite nell’elenco, ma
saranno valutate ed inserite in occasione del primo aggiornamento utile.

-

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
a) Copia del presente Avviso firmato per accettazione dal medesimo firmatario della
domanda.
b) dichiarazione sottoscritta dal firmatario medesimo e redatte utilizzando gli allegati C) e
D) al presente Avviso, Attestanti:
I.

le generalità della ditta (ragione sociale, sede legale, codice fiscale e partita IVA,
numero telefono e fax, indirizzo pec e e-mail);

II.

l’iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e
Artigianato o, per i non residenti in Italia, nel corrispondente registro professionale
o commerciale dello Stato di residenza relativamente all’attività per la quale si
richiede l’abilitazione;

III.

il possesso di tutte le licenze, concessioni, autorizzazioni ed altri provvedimenti
amministrativi necessari per la legittima prestazione dell’attività per la quale si
richiede l’iscrizione;

IV.

l’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare previste dall’art.
80 del D. lgs 50/2016 e s.m.i.;

V.

il fatto di non avvalersi dei piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/01
come modificata dalle Legge 266/02, ovvero di essersi avvalso dei medesimi piani
individuali ma di aver concluso il periodo di emersione;

VI.

il possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee o
equivalenti;

VII.

l’indicazione del fatturato annuo globale realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari
(2016,2017 e 2018);

VIII.

l’indicazione dell’importo relativo a lavori, servizi e forniture, riferito a ciascun
settore merceologico per cui viene richiesta l’iscrizione, realizzato negli ultimi tre
esercizi finanziari (2016,2017 e 2018);
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IX.

l’indicazione dell’Elenco dei principali lavori, servizi o forniture prestati negli ultimi
tre anni con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o
privati.

La sussistenza dei dati sopra attestati dovranno essere dichiarati alla data di presentazione
della domanda.
I singoli punti delle dichiarazioni di cui sopra, potranno essere sostituiti o integrati dalla
corrispondente documentazione di seguito riportata, in corso di validità, che potrà essere
allegata alla domanda:

-

•

certificato camerale d’iscrizione nel registro delle imprese;

•

certificato generale del Casellario Giudiziale;

•

certificato di cui all’art. 17 della Legge 68/1999;

•

certificazione di qualità;

•

certificazione SOA;

•

eventuale
licenza,
concessione,
autorizzazione
o
altro
provvedimento
amministrativo necessario per la legittima presentazione dell’attività per la quale si
chiede l’iscrizione;

“modello di comunicazione dati” allegato E) allo scopo di poter disporre dei dati necessari
alla richiesta telematica del DURC, compilato in ogni sua parte.
Ovvero

Nel caso di professionisti, lavoratori autonomi non soggetti alla gestione previdenziale INPS
– INAIL, una dichiarazione indicante la propria cassa previdenziale di appartenenza a cui l’Ente
si rivolgerà per richiedere il rilascio della certificazione di regolarità contributiva.
-

Tutte le dichiarazioni e documenti di cui al presente articolo sono da intendersi rese o
presentate ai sensi del D.P.R. 445/2000.
Articolo 9 (Procedura d’iscrizione)

L’Ente consortile, nel termine di 20 giorni dal ricevimento della domanda, corredata della
documentazione richiesta, disporrà per l’abilitazione all’iscrizione nell’elenco ovvero per il rigetto
motivato della stessa, di cui sarà data comunicazione per iscritto all’indirizzo pec indicato dal
mittente nella domanda di iscrizione.
Nel caso in cui si renda necessario acquisire chiarimenti e/o integrazioni in merito alle domande
presentate, il termine di cui al punto precedente si intende sospeso per tutto il tempo assegnato ai
candidati per fornire le integrazioni e/o i chiarimenti richiesti.
L’iscrizione nell’Elenco ha validità fino al 31.12.2021, con decorrenza dalla data di comunicazione
dell’avvenuta ammissione di cui al precedente punto ed è soggetta a rinnovo con le modalità
indicate al successivo punto.
Ai fini del rinnovo dell’iscrizione, gli operatori economici iscritti nell’Elenco dovranno presentare la
relativa domanda redatta secondo le prescrizioni riportate nell’allegato B) al presente Avviso.
Articolo 10 (Gestione dell’Elenco, cancellazione e aggiornamento)
Il Consorzio di Bonifica della Basilicata si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento la
sussistenza dei requisiti di ammissione richiesti e la veridicità delle dichiarazioni prodotte.
Gli Operatori Economici abilitati sono tenuti a comunicare tempestivamente al Consorzio di Bonifica
eventuali variazioni riguardanti i contenuti delle dichiarazioni o delle documentazioni prodotte con
la domanda di iscrizione.
Il Consorzio di Bonifica provvederà d’ufficio alla cancellazione dall’Elenco degli operatori economici:
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-

nei confronti dei quali sia stato accertato il venir meno dei requisiti di ammissione richiesti;

-

che abbiano prodotto dichiarazioni non veritiere, ferma restante la conseguente attivazione
dell’azione penale per la comunicazione delle sanzioni previste dalla Legge;

-

che non abbiano provveduto a quanto indicato all’art. 9 per il rinnovo dell’iscrizione;

-

che senza giustificato motivo, non abbiano dato esaustivamente riscontro a due richieste
d’offerta consecutive o nei confronti dei quali sia stata contestata grave negligenza o
malafede nell’esecuzione dell’affidamento.

Gli Operatori Economici abilitati potranno in qualsiasi momento richiedere la cancellazione
dall’Elenco, mediante semplice domanda scritta. Il Consorzio di Bonifica si riserva la facoltà di
modificare il contenuto del presente Avviso nonché di annullare l’Elenco in qualsiasi momento per
sopravvenute esigenze amministrative interne dandone comunicazione agli interessati.
Articolo 11 Procedura di affidamento di lavori, forniture e servizi)
Ai fini dell’affidamento di lavori, forniture e servizi, il Consorzio di Bonifica inviterà gli Operatori
Economici, iscritti nell’Elenco per la categoria corrispondente al bene, servizio o lavoro da acquisire,
a presentare offerta.
Il Consorzio di Bonifica provvederà ad invitare di volta in volta, tutti gli Operatori Economici o parte
di essi.
La selezione rispetterà il principio di rotazione degli operatori economici iscritti nell’Elenco tenendo
conto degli inviti già effettuati per precedenti affidamenti.
Tuttavia, nel caso in cui il numero degli operatori economici iscritti nell’Elenco per ciascuna sezione
e tipologia di lavori, forniture e servizi sia ritenuto comunque non idoneo ad assicurare una
sufficiente concorrenzialità rispetto alla concreta fattispecie, l’Amministrazione potrà invitare alla
procedura di consultazione e/o di gara altri soggetti se esistenti ed individuabili tramite indagine di
mercato, a condizione che risultino in possesso dei requisiti generali e speciali e/o si procederà ad
invitare tutti gli operatori presenti nella categoria anche se precedentemente invitati e/o risultati
affidatari. Pertanto è in facoltà di questo Ente di invitare alle gare anche operatori economici non
iscritti all’Elenco, ove ricorrano ragioni di necessità o di convenienza legate alla natura della
commessa e all’insufficiente numero di operatori iscritti.
In relazione alla specificità dei lavori/forniture/servizi, l’Ente si riserva di prescrivere condizioni o
requisiti ulteriori per l’ammissione alla presentazione delle offerte da parte degli operatori
economici invitati.
Negli inviti saranno riportate tutte le indicazioni in merito alle modalità di redazione e
presentazione delle offerte, al periodo di validità delle stesse, al criterio di scelta dell’affidatario,
alle condizioni di carattere tecnico ed amministrativo, relative all’esecuzione dei
lavori/forniture/servizi, alle eventuali garanzie richieste e ai termini di esecuzione.
Le offerte presentate vincoleranno gli offerenti all’esecuzione dei lavori/forniture/servizi per tutto il
periodo di validità delle stesse, mentre, il Consorzio di Bonifica sarà obbligato solo a seguito di
formale inoltro di ordinazione della commessa.
L’affidamento della commessa lavori/forniture/servizi sarà formalizzato per corrispondenza
commerciale, mediante lettera d’ordine da controfirmare per accettazione da parte dell’affidatario
via pec.
Dalla data di accettazione, l’affidatario sarà obbligato ad eseguire la commessa alle condizioni
indicate in offerta e nel rispetto sia delle condizioni generali stabilite dal presente Avviso che di
quelle speciali stabilite o indicate di volta in volta nell’invito e nella lettera d’ordine.
Articolo 12 (Divieto di cessione del contratto)
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E’ fatto divieto all’affidatario di cedere, in tutto o in parte, l’esecuzione della commessa. In caso di
inosservanza di tale divieto, il Consorzio si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto e di
considerare la commessa ai fini del successivo Articolo 14, come non eseguita.
Articolo 13 (Cessione del credito)
La cessione dei crediti derivanti dall’affidamento della prestazione in argomento è inefficace in
mancanza dell’adesione da parte dell’Ente consortile.
Ai fini dell’eventuale accettazione della cessione del credito da parte del Consorzio, la stessa deve
essere stipulata e notificata ai sensi dell’art. 106 del D.lgs 50/2016 e ss.mm. e ii.
Articolo 14 (Inadempimenti, penali e risoluzione del contratto)
Il mancato rispetto delle condizioni contrattuali comporterà l’applicazione e l’addebito di penalità
nella misura e nei termini riportati nella lettera d’ordine/obbligazione commerciale.
L’applicazione delle penalità è preceduta da formale contestazione di addebito e da valutazione di
eventuali controdeduzioni scritte, presentate dall’Operatore Economico; queste ultime dovranno
pervenire all’Amministrazione consortile entro dieci giorni dalla ricezione dell’atto di contestazione.
L’Amm.ne Consortile valuta le eventuali controdeduzioni pervenute, decide l’archiviazione ovvero la
comminazione delle penali.
In ogni caso la decisione dell’Amm.ne consortile è sempre comunicata all’Operatore Economico per
iscritto con indicazione della motivazione, dell’entità della sanzione decisa e dei termini per
l’assolvimento della stessa.
Avverso la decisione di cui al precedente punto, l’operatore economico potrà
impugnazione nei termini previsti in base alle modalità di cui al successivo articolo 18.

proporre

Le penali saranno addebitate in sede di liquidazione delle fatture ovvero trattenute dal deposito
cauzionale, laddove costituito.
Fatto salvo ogni altro diritto, il Consorzio si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto, in
qualsiasi momento e con l’effetto immediato, nei seguenti casi:
a) cessazione dell’attività da parte dell’Operatore Economico;
b) gravi e reiterati adempimenti;
c) cessione della fornitura;
d) venir meno dei requisiti di ordine generale previsti dalla vigente normativa per la partecipazione
a procedure di gara per l’affidamento di lavori/forniture/servizi.
e) intervenuta incapacità tecnica o giuridica del contraente, che ostacoli la corretta esecuzione della
commessa.
Articolo 15 ( Risoluzione in caso di condanna penale)
E’ sempre fatta salva la facoltà per l’Amm.ne consortile, una volta acquisita conoscenza
dell’esercizio di un’azione penale, a carico dell’affidatario per delitti contro la P.A., di sospendere
immediatamente e cautelativamente la commessa, ai fini della successiva valutazione circa la
sussistenza del pubblico interesse alla prosecuzione del rapporto contrattuale.
In caso di sentenza definitiva di condanna, l’Amm.ne consortile potrà procedere alla risoluzione di
diritto del contratto.
Articolo 16 (Obblighi e responsabilità dell’affidatario)
L’affidatario sarà tenuto ad osservare nei confronti del proprio personale la vigente normativa in
materia retributiva, previdenziale, assicurativa e antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti
i relativi oneri e mallevando l’Amm.ne consortile da qualsiasi responsabilità al riguardo.
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L’affidatario dovrà in qualsiasi momento, a semplice richiesta dell’Amm.ne consortile, dimostrare di
essere in regola con la normativa di cui sopra.
L’affidatario risponderà di ogni danno che in dipendenza di omissioni, negligenza o fatti accidentali
accaduti nell’esecuzione della commessa potrà derivare a persone, cose o locali sia dell’Amm.ne
consortile che di terzi.
Articolo 17 (collaudo)
Tutti i lavori/forniture/servizi, saranno soggetti a verifica/collaudo da parte dei funzionari dell’Ente
incaricati della Direzione Lavori/Esecuzione.
L’esito favorevole della verifica della corretta esecuzione della commessa, legittimerà l’ufficio
amministrativo dell’Ente ad effettuare la liquidazione ed il pagamento del corrispettivo.
Articolo 18 (Fatturazione e pagamenti)
Le fatture relative alle prestazioni in argomento, sono emesse esclusivamente in formato
elettronico e in regime di scissione dei pagamenti.
Il pagamento delle prestazioni sarà effettuato a cura dell’ufficio Amministrativo dell’Ente, di norma
entro trenta giorni dal ricevimento della fattura, fermo restando gli esiti favorevoli della verifica e
degli ulteriori controlli stabili dalla legge, quale ad esempio il DURC.
Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato che
l’Operatore Economico avrà comunicato all’Amm.ne Consortile unitamente alle generalità ed al C.F.
delle persone delegate ad operare su detto conto.
Articolo 19 (Controversie e Foro competente)
L’Operatore Economico non potrà sospendere o ridurre le prestazioni del rapporto contrattuale per
effetto di contestazioni che dovessero sorgere tra le parti.
Le eventuali controversie concernenti l’esecuzione delle prestazioni, ove possibile saranno risolte
attraverso una transazione o un bonario componimento.
Per ogni controversia riguardante l’esecuzione delle prestazioni è competente il Foro di Matera.
Articolo 20 (Tutela dei dati personali)
I dati forniti dagli Operatori Economici iscritti nell’Elenco formeranno oggetto di trattamento nel
rispetto della normativa vigente e dei principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della
riservatezza.
Tali dati saranno trattati per finalità istruttorie connesse alla tutela dell’Elenco e potranno essere
esibiti, all’occorrenza, innanzi all’autorità competente per la definizione di eventuali contenziosi. Il
trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e
potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare e gestire i dati
stessi.
Articolo 21 (Disposizioni finali)
Per la formazione dell’Elenco in argomento non saranno prese in considerazione altre candidature,
domande e istanze ecc. presentate antecedentemente alla pubblicazione del presente avviso e
giacenti presso gli uffici dell’Ente.
Artico 22 (Rinnovo normativo)
Per quanto non specificatamente previsto dal presente Avviso, si applica la vigente normativa in
materia.
Matera, li 22.01.2019
Il Direttore del Servizio Amministrativo
Dott. Ing. Marianna Marchitelli
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