
Consorzio di Bonifica 
« UFFICIO DEI FIUMI E FOSSI » 

PISA 
via S. Martino 60 – 56125 – PISA – tel. 050 505411   fax 050 505438 

e-mail segreteria@ufficiofiumiefossi.it 
 

1/3 
 

 
 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

INSERIMENTO NELL’ELENCO CONSORTILE DELLE IMPRESE PER 
L’AFFIDAMENTO DI APPALTI DI LAVORI 

 
 
 

Art. 1 Oggetto dell’avviso 
1. Procedura da seguire per l’inserimento nell’Elenco Consortile delle imprese da utilizzare per la 
ricerca del contraente per l’esecuzione delle opere pubbliche da affidare mediante procedura negoziata 
senza la pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 57 del D. Lgs. 163/2006 fino agli importi 
consentiti (art. 122 del D. Lgs. 163/2006), nonché per l’esecuzione di lavori in economia previsti 
dall’art. 125 del D. Lgs. 163/2006. 
 
 
Art. 2  Categorie di lavori e fasce di importo 
1. Le categorie di lavori per le quali è formato l’elenco di cui all’allegato A del D.P.R. n. 34/2000, so-
no: 

- OG 1; 
- OG 2; 
- OG 6; 
- OG 8; 
- OG 9; 
- OG 13; 
- OS 1; 
- OS 2; 
- OS 6; 
- OS 7; 
- OS 8; 
- OS 13; 
- OS 14; 
- OS 15; 
- OS 19; 
- OS 21; 
- OS 22. 

2. Le fasce di importo lavori: 
- 1° fascia lavori fino a € 150.000,00; 
- fasce lavori superiori a € 150.000,00  e indicare la classifica. 

 
Art. 3 Soggetti ammessi e requisiti 
1. Possono presentare domanda i soggetti indicati all’art. 34, comma 1 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. 
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2. All’elenco possono essere iscritte le seguenti imprese: 
a) Imprese in possesso di attestato di qualificazione rilasciato da una S.O.A. (per importo di lavori 

superiori a € 150.000,00); 
b) Imprese in possesso dei requisiti previsti dall’art. 28, comma 1, lett. a) del D.P.R. n. 34/2000 

(per importo di lavori inferiori a € 150.000,00);  
c) Imprese in possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. 

 
Art. 4. Procedimento   
1.Le ditte che intendono essere iscritte all’elenco devono presentare apposita istanza in carta semplice 
utilizzando l’apposito modello (ALLEGATO A) scaricabile dal sito ufficiale del consorzio 
www.ufficiofiumiefossi.it, completa della documentazione richiesta indirizzata a “Consorzio di Bonifi-
ca Ufficio dei Fiumi e Fossi Settore Esercizio e Manutenzioni via San Martino, 60 cap. 56125 Pisa. La 
busta con l’istanza e la documentazione richiesta dovranno pervenire in busta chiusa riportante 
all’esterno la dicitura “Istanza per l’iscrizione nell’Elenco Consortile delle imprese”. 
 
Art. 5. Documentazione e dichiarazioni da allegare alla domanda   
1. Le ditte interessate dovranno allegare alla richiesta di iscrizione nell’Albo i seguenti documenti e di-
chiarazioni: 

a) Allegato B al presente bando DICHIARAZIONI RELATIVE AI REQUISITI DI ORDINE 
GENERALE (Art. 17 del DPR 25.1.2000, n. 34; Art. 38 D.L.vo 12/04/2006, n. 163); 

b) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla 
tipologia dell’appalto, aggiornata alla situazione attuale e, comunque, con data non antecedente 
a tre mesi; deve altresì indicare le persone legittimate a rappresentare ed impegnare legalmente 
l’impresa, la ditta o la società; infine deve contenere la dichiarazione di assenza di procedure 
concorsuali ed antimafia; 

c) eventuale attestazione in copia conforme di qualificazione posseduta, rilasciata da una SOA re-
golarmente autorizzata di cui al D.P.R. 34/2000 ed eventuale sistema di qualità aziendale UNI 
EN ISO 9001, da documentarsi mediante certificazione di qualità rilasciata in conformità alle 
norme vigenti in copia conforme o mediante lo stesso attestato SOA recante puntale attestazio-
ne in calce del possesso della certificazione di qualità aziendale o della dichiarazione relativa 
agli elementi del sistema di qualità aziendale – (oppure) - dichiarazione relativa al possesso dei 
requisiti di ordine speciale nella misura prevista dall’art. 28 del D.P.R. 34/2000; 

d) Documento Unico di Regolarità Contributiva  di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007; 
e) Documentazione comprovante il possesso dei requisiti di idoneità tecnico – professionale di cui 

all’allegato XVII del Decreto Legislativo n. 81/08; 
f) Curriculum delle attività della impresa nel quale devono essere elencati i lavori e/o forniture 

svolti negli ultimi 3 anni il loro importo e lo stato dell’arte; 
g) Elenco delle principali macchine, attrezzature possedute;  
h) Copia del documento di identità del dichiarante. 

 
2. Il Consorzio potrà richiedere ulteriori documentazioni al fine di verificare la permanenza 
dell’idoneità delle ditte iscritte; 
 
3. Per le ditte che intendono qualificarsi per la 1° fascia di importo lavori fino a € 150.000,00 euro, non 
sono richiesti i requisiti di cui alla lettera e). 
 
Art. 6 Casi di esclusione 
1. Saranno esclusi dall’elenco le ditte che: 

1. Si siano resi responsabili di false dichiarazioni; 
2. Si siano resi responsabili di gravi inadempienze nell’esecuzione dei lavori affidatagli in 

precedenza da questa Stazione Appaltante; 
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3. Abbiano in corso procedimenti in contenzioso con il Consorzio di Bonifica “Ufficio dei 
Fiumi e Fossi”; 

4. Non abbiano trasmesso tutta la documentazione richiesta. 
 
Art. 7 Formazione dell’elenco 
1. Dopo la verifica della documentazione pervenuta, il Consorzio procederà all’inserimento 
nell’elenco.  
2. Le ditte ritenute idonee sono inserite all’interno di ogni sezione alla specifica categoria di lavori 
e ripartite secondo le due fasce di lavori e l’unica fascia per le forniture. 
3. L’iscrizione nell’elenco non costituisce prova definitiva dei requisiti generali e speciali per 
l’affidamento dei lavori, requisiti che, pertanto l’Amministrazione andrà ulteriormente a richiedere ed 
accertare nel corso delle singole procedure di affidamento. 
 
Art. 8 Effetti dell’inserimento nell’elenco 
1. L’iscrizione negli Elenco non impegna in alcun modo l’Amministrazione ad avviare procedi-
menti di affidamento lavori.  
2. L’invito a presentare offerta nelle gare ufficiose sarà effettuato, sulla base dei principi di traspa-
renza e di imparzialità nella selezione delle ditte da invitare, facendo ricorso al principio della rotazio-
ne ovvero, a discrezione del Responsabile del Procedimento, al sorteggio per garantire un’equa oppor-
tunità di partecipazione.  
 
Art. 9  Aggiornamento dei dati  
1. In ogni momento il Consorzio, qualora ne ravvisi la necessità, può chiedere agli iscritti l’invio 
di attestazioni, autocertificazioni o di altra documentazione comprovante il permanere dei requisiti og-
gettivi e soggettivi. 
 
Art. 10 Trattamento dei dati personali 
1. I dati raccolti saranno trattati con le modalità indicate nel D.Lgs. 196/2003 esclusivamente ai fini 
della presente procedura ed a quelle connesse di affidamento dei lavori. Gli interessati potranno eserci-
tare i diritti previsti negli artt. 7 e seguenti del richiamato Dlg.vo196/2003. 
 
 
 
        IL DIRETTORE  
           (ing. Sandro Borsacchi) 
 
 


