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AVVISO PUBBLICO 
 

INSERIMENTO NELL’ELENCO APERTO DI FORNITORI DI BENI E SERVIZI DEL CONSORZIO DI BONIFICA 
“UFFICIO DEI FIUMI E FOSSI” DI PISA. 

 
Art.1 Oggetto dell’avviso 
Procedura da seguire per l’inserimento nell’Elenco Consortile dei fornitori qualificati a fornire beni e/o ser-

vizi funzionali ai fabbisogni del Consorzio, nell’ambito delle forniture previste dal “Regolamento per l’acquisizione dei 

beni e servizi in economia” adottato dal Consorzio ed in conformità a quanto previsto dal D.lgs n.163/06 e s.m.i. (co-
dice contratti). 

Il presente avviso è riferito ad un elenco di fornitori “aperto” per cui non vi sono termini di scadenza per la 
presentazione delle relative domande.  

L’inserimento nell’elenco non costituisce, in ogni caso, garanzia circa la certezza di eventuali affidamenti da 
parte del Consorzio e non attribuisce, pertanto, alcun tipo di diritto o pretesa ai fornitori iscritti.  

 
Art.2 Categorie merceologiche 
Il presento elenco è articolato in due sezioni: 

1) Forniture di beni. 
2) Prestazioni di servizi. 

Ciascuna delle suindicate sezioni è suddivisa in categorie merceologiche. 
Gli operatori economici possono presentare domanda per l’iscrizione ad una sola ovvero ad entrambe le se-

zioni e, con riferimento a ciascuna di esse, per una o più delle categorie merceologiche:  
1. FORNITURE DI BENI: 
1.1 Mobili ed arredi per ufficio; 
1.2 Cancelleria e materiale per l’archiviazione; 
1.3 Macchine ed attrezzature da ufficio; 
1.4 Buste e materiali da imballaggio; 
1.5 Libri, riviste e pubblicazioni; 
1.6 Attrezzature e sistemi informatici -materiale hardware e software-; 
1.7 Forniture audio-video-ottiche-fotografiche e relativi accessori. 
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2. PRESTAZIONI DI SERVIZI: 
2.1 Manutenzione ed assistenza informatica (hardware e software); 
2.2 Manutenzione impianti elettrici, telefonici e di riscaldamento/condizionamento; 
2.3 Servizi di pulizia, igienizzazione, disinfezione e disinfestazione; 
2.4 Servizi di facchinaggio, trasloco ed analoghi; 
2.5 Servizio di fornitura buoni pasto; 
2.6 Servizi di elaborazione dati e/o consulenza gestionale; 
2.7 Servizi di supporto amministrativo; 
2.8 Servizi di brokeraggio assicurativo; 
2.9 Servizi finanziari; 
2.10   Servizi pubblicitari e di editoria/abbonamenti; 
2.11 Servizi di sicurezza e vigilanza diurna/notturna; 
2.12   Smaltimento rifiuti (carta-vetro-metallo-speciali). 
 

Qualora vengano individuate altre particolari esigenze del Consorzio potranno essere definite ulteriori cate-
gorie merceologiche per le quali gli operatori economici potranno chiedere di essere iscritti. 
 

Art.3 Requisiti richiesti 
Possono chiedere l’iscrizione nell’elenco le imprese che risultino in possesso dei seguenti requisiti: 

a) Inesistenza delle cause che comportano l’esclusione dalla partecipazione alle gare ai sensi dell’art. 38 D.lgs 
163/2006 e s.m.i.; 

b) Iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A. di appartenenza per le categorie merceologiche di cui vie-
ne richiesta l’iscrizione; 

c) Possesso di adeguata e documentata capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria ai sensi degli 
artt. 41 e 42 D.lgs 163/2006; 

d) Rispetto degli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in favore dei lavorato-
ri; 

e) Rispetto delle norme di cui al D.Lgs. n.81/2008 e di tutta la normativa vigente in materia di sicurezza ed igie-
ne del lavoro; 
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f) Rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della Legge n. 68/1999, oppure la 
dichiarazione che l’impresa non è tenuta al rispetto della suddetta disciplina. 

 
L’effettiva esistenza e permanenza dei requisiti potrà essere verificata dal Consorzio in qualunque momento, an-

che mediante verifiche a campione. Qualora dalle verifiche eseguite non risulti confermato il possesso dei requisiti 
prescritti si procederà alla cancellazione dall’elenco ai sensi del successivo art. 6. 

 
Art.4 Termini e modalità di presentazione delle candidature 
La richiesta di iscrizione dovrà essere redatta secondo l’allegato schema (Allegato A), la quale dovrà conte-

nere, a pena di nullità, i dati completi richiesti. 
La richiesta di iscrizione dovrà essere indirizzata al Direttore del Consorzio di bonifica “Ufficio dei Fiumi e 

Fossi” Via San Martino n. 60 –56125- Pisa, e fatta pervenire con una delle seguenti modalità: 
a) - spedizione a mezzo del servizio postale tramite raccomandata  con avviso di ricevimento; 
b) - consegna diretta all’Ufficio protocollo del Consorzio sito in Pisa Via San Martino n.60; 
c) - inoltro tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo segreteria@pec.ufficiofiumiefossi.it. In tal caso la 
domanda sarà ritenuta valida solo se inviata secondo le specifiche del servizio di PEC (il mittente dovrà, pertanto, 
utilizzare un proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata). 

Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) la richiesta di iscrizione –con relativa dichiarazione sostitutiva allegata- do-
vrà essere inserita in una busta chiusa la quale dovrà recare all’esterno la denominazione dell’impresa con relativo 
indirizzo nonché la seguente dicitura: “Richiesta di iscrizione all’Albo Fornitori”. 

 
Art. 5 Modalità di formazione ed utilizzo dell’elenco 
L’iscrizione nell’elenco avverrà nella/e sezione/i per la/e quale/i l’impresa avrà effettuato espressa opzione in 

sede di presentazione della domanda. 
Il Consorzio si riserva, in ogni caso, la facoltà di richiedere –con le modalità e nei limiti di cui all’art. 46 del 

D.lgs n. 163/2006- integrazioni e chiarimenti rispetto all’istanza e/o ai documenti presentati. Nella eventuale richiesta 
di integrazione il Consorzio indicherà tempi e modalità di inoltro della stessa. La mancata osservanza dei tempi o 
delle modalità di risposta comporterà il non accoglimento dell’istanza, senza ulteriore avviso. 

La scelta degli operatori economici da invitare avverrà nel rispetto del criterio di rotazione nonché dei principi 
di trasparenza e parità di trattamento. Si precisa che gli specifici requisiti di ordine giuridico, economico-finanziario e 
tecnico-organizzativo necessari per la partecipazione alle singole gare saranno, comunque, indicati da ciascuna 
specifica procedura di affidamento. 
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Il Consorzio, qualora nell'elenco non siano presenti o siano presenti in numero insufficiente imprese idonee 
per determinate forniture o servizi, potrà invitare o interpellare anche altri operatori economici presenti sul mercato. 
In particolare resta ferma la facoltà per il Consorzio stesso di invitare o interpellare anche altri soggetti ritenuti idonei 
qualora si tratti di forniture e servizi che, per il particolare oggetto o la specializzazione richiesta, non rendano possi-
bile l’utilizzazione dell’elenco ovvero qualora il Consorzio -sulla base delle proprie conoscenze di mercato- ritenga 
comunque utile ampliare la concorrenzialità rispetto ai fornitori iscritti. 
 

Art. 6 Cancellazione dall’elenco 
Verrà disposta la cancellazione dall’elenco –e/o l’esclusione dalla gara e/o la risoluzione del contratto ove 

questo sia in corso- qualora dalle verifiche eseguite risulti non confermato o venuto meno il possesso dei requisiti di 
iscrizione. 

La cancellazione è, altresì, disposta su domanda dell’interessato. 
 
Art. 7 Norme di rinvio 
Per quanto non disciplinato dal presente avviso si rinvia al Dlgs. N. 163/2006 e s.m.i. nonché al “Regolamen-

to per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia” del Consorzio -approvato con Decreto del Commissario 
straordinario n° 95 dell’ 11/06/07-. 

 
Art. 8 Trattamento dei dati personali 
La partecipazione al presente avviso implica la raccolta ed il trattamento da parte del Consorzio dei dati per-

sonali dei partecipanti, nel rispetto del dettato legislativo e degli obblighi di sicurezza di cui al D.Lgs n. 196/2003 e 
s.m.i. 

Il Consorzio si impegna a trattare i dati nel rispetto dei  principi stabiliti dal suddetto D.lgs n. 196/2003 per 
l’esclusivo svolgimento delle funzioni istituzionali e nel rispetto delle finalità di rilevante interesse pubblico. 

Le imprese dovranno esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in sede di presentazione 
della relativa richiesta di iscrizione, a pena di nullità.   
 
Responsabile del procedimento è il dirigente dell’Area Amministrativa dott.ssa Irene Veroni. 
         
 

Il dirigente dell’Area Amministrativa 
                Dott.ssa Irene Veroni 
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Si allega: 

- Schema domanda di iscrizione (Allegato A). 


