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L’ISTITUZIONE E LA 
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L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, 

SERVIZI E FORNITURE 

 
ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) b) c) del D.Lgs. n. 50/2016, 

nel rispetto dei principi  indicati all’art. 30 e 36 del Codice.  
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ARTICOLO 1 

ISTITUZIONE, FINALITA’ ED OGGETTO DELL’ALBO DEGLI OPERATORI 

ECONOMICI DEL CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE-NERA 

 

 

1. E’ istituito l’albo degli operatori economici per l’affidamento di beni, servizi e lavori del 

Consorzio di Bonifica Tevere-Nera, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) b) c) del D.Lgs. 

n. 50/2016, che verrà utilizzato dallo stesso Consorzio nelle procedura di scelta del 

contraente, nei casi e nelle condizioni previste dalla normativa vigente in materia di 

affidamenti di lavori, servizi e forniture sotto soglia. Resta salva la facoltà del Consorzio 

di ricorrere alle procedure ordinarie. 

2. Le norme per la tenuta e l’iscrizione nell’Albo sono quelle riportate nel presente 

regolamento, il quale è stato redatto in conformità alle previsioni dell’art. 36 del D. Lgs. n. 

50/2016 ed alle Linee Guida ANAC n. 4/2016. 

3. Gli operatori economici iscritti secondo le modalità di seguito indicate, sono classificati 

secondo quanto specificato negli allegati, costituenti parti integrali e sostanziali del 

presente Regolamento. 

4. La tenuta dell’Albo degli operatori economici viene assegnata all’Ufficio Legale; 

5. Agli effetti del presente Regolamento, verranno adottate le seguenti definizioni: 

a. “Consorzio”: Consorzio di Bonifica Tevere-Nera; 

b. “Ente”: Consorzio di Bonifica Tevere-Nera;  

c. “Regolamento”: il presente documento che costituisce il “Regolamento per 

l’istituzione   e la gestione dell’albo degli operatori economici” previsto dall’art. 36 

comma 2 lett. a) b) c)  del D. Lgs. n. 50/2016,  che  verrà  utilizzato  dallo  stesso  

Consorzio di Bonifica Tevere-Nera nelle procedura di scelta del contraente, nei casi e 

nelle condizioni previste dalla normativa vigente in materia; 

d. “Codice”: D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e/o forniture; 

e. “Operatore economico”: persona fisica e/o giuridica che esplica attività d’impresa 

volta alla fornitura/prestazione di beni e/o servizi e/o lavori, nonché libero 

professionista singolo o associato nelle forme previste dalla normativa in vigore in 

materia e  regolarmente iscritto negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti 

professionali; 

f. “Elenco”: l’Albo degli operatori economici del Consorzio di Bonifica Tevere-Nera; 

g. “Codice progressivo di iscrizione”: la sequenza numerica che identifica l’operatore 

economico ai fini dell’iscrizione all’Albo. 

 

ARTICOLO 2 

AMBITO APPLICATIVO 

 

1. In relazione all'importo stimato da affidare, al netto dell'IVA, il Consorzio invita gli 

operatori economici iscritti nella categoria interessata, in possesso dei requisiti necessari, 

seguendo i dettami di cui al Codice. 

2. E’ fatto salvo per il Consorzio la facoltà di scegliere operatori economici avvalendosi, 

oltre che delle procedure ordinare, dell’indagine di mercato o di tal procedura consentita 

in relazione all’oggetto ed al valore dell’affidamento dal D.lgs. n. 50 del 2016. 

3.  Resta salva la facoltà del Consorzio di scegliere operatori economici da invitare anche 

senza fare ricorso all’Elenco nei seguenti casi: 

a. qualora, in relazione all’appalto che si intende affidare, non siano iscritti nell’elenco 
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operatori economici in numero sufficiente a  garantire che la procedura si svolga con il 

numero minimo previsto per legge; 

b. qualora, per la specialità delle prestazioni ricercate dal Consorzio, all’interno 

dell’elenco non sia possibile reperire operatori economici; 

c. qualora, si tratti di forniture e/o servizi e/o lavori che, per la loro peculiarità tecnica o 

qualitativa per il grado di specializzazione e/o organizzazione richiesta, non rendano 

possibile l’utilizzazione dell’elenco; 

d. in tutti gli altri casi in cui il Consorzio ritenga necessario provvedere all’integrazione 

del numero di operatori da invitarsi direttamente tramite ricerche di    mercato, o 

mediante invito di operatori economici che abbiano già reso al Consorzio le 

prestazioni ricercate in occasione di precedenti appalti. 

 

 ARTICOLO 3 

MODALITA’ DI                

COSTITUZIONE ALBO 

L’Albo è costituito a seguito di avviso pubblico, nel quale è rappresentata la volontà del 

Consorzio di realizzare un elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli 

operatori da invitare per l’affidamento di contratti sotto soglia ai sensi dell’art. 36 co. 2 

lettere a, b, c del D.lgs. n. 50 del 2016. L'avviso è reso conoscibile mediante 

pubblicazione sul profilo del committente nella sezione «amministrazione trasparente» 

sotto la sezione «bandi e contratti» e altre forme di pubblicità. L'avviso indica i requisiti 

generali di moralità di cui all'art. 80 del Codice che gli operatori economici devono 

possedere, le eventuali categorie e fasce di importo in cui l'amministrazione intende 

suddividere l'elenco e gli eventuali requisiti minimi richiesti per l'iscrizione, parametrati 

in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo. La dichiarazione del possesso dei 

requisiti può essere facilitata tramite la predisposizione di modelli standard da parte del 

Consorzio allegati all'avviso pubblico. 

 

ARTICOLO 4 

STRUTTURA ALBO                

         DEGLI     

      OPERATORI ECONOMICI 

 

L’Albo è articolato in “Sezioni” e “Generi” (Allegato A) e “Categorie” (Allegato B). 

Il Consorzio ha facoltà di integrare e/o variare il numero e la denominazione delle “Sezioni” e 

dei “Generi ”. 

I richiedenti l’iscrizione all’Elenco dovranno indicare l’eventuale possesso delle Categorie e 

Classifiche di cui all’Allegato A del Regolamento n. 207/2010. 

 

ARTICOLO 5 

SOGGETTI 

AMMESSI E NON 

AMMESSI 

 

Sono ammessi all’iscrizione tutti gli operatori economici di cui all’art. 45 e 46 del Codice, 

compatibilmente con le tipologie di prestazioni individuate dal presente Regolamento. 

Non è ammessa l’iscrizione di un operatore associato e/o collegato, in senso formale o 

sostanziale, con altro operatore iscritto nel medesimo Elenco. 
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Non sono ammessi all’iscrizione all’Elenco gli operatori economici che hanno con il 

Consorzio un debito liquido ed esigibile e si trovino legalmente in mora. 

Per lavori, servizi e forniture di qualsiasi importo dovrà essere verificato se il soggetto 

affidatario abbia o meno lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile, penale, 

amministrativo o tributario, con il Consorzio. In caso vi sia lite pendente il Consorzio non 

dovrà procedere all’affidamento. Tale limite è valido sia per le persone fisiche, che per 

soggetti che facciano parte di una società, sia di persone che di capitali. 

Non sono ammessi, altresì, dagli elenchi gli operatori economici che secondo la valutazione 

del Consorzio hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni 

affidate dalla stessa o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività 

professionale. Altresì gli operatori economici che non presentano offerte a seguito di tre inviti 

consecutivi resteranno “sospesi dall’elenco” per un anno. 

 

ARTICOLO 6      

REQUISITI RICHIESTI 

 

Sono ammessi all’iscrizione nell’elenco gli operatori economici in possesso: 

a. dei “Requisiti di ordine generale” ai sensi dell’art. 80 del Codice; 

b. dei “Requisiti di idoneità professionale” ai sensi dell’art. 83 del Codice. 

L'eventuale possesso dell'attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto 

dell'affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità 

economico/finanziaria e tecnico/professionale richiesti. 

 

ARTICOLO 7 

              DOMANDE DI ISCRIZIONE 

 

1. Le domande di iscrizione nell’elenco devono essere redatte utilizzando l’apposito 

modello predisposto dal Consorzio, reso disponibile sul sito web www.teverenera.it. 

Nel modello di domanda sono riportate le dichiarazioni che verranno rese ai sensi del 

D.P.R. n. 445/2000 che l’impresa dovrà leggere con cura e sottoscrivere, così da 

attestare il possesso dei requisiti previsti. L'operatore economico è tenuto a informare 

tempestivamente la stazione appaltante rispetto alle eventuali variazioni intervenute 

nel possesso dei requisiti secondo le modalità fissate dalla stessa. 

2. Le domande devono essere indirizzate al Consorzio di Bonifica Tevere-Nera, Ufficio   

Legale, P.zza E. Fermi, 5 - 05100 TERNI.  Le suddette richieste di iscrizione 

dovranno pervenire alla casella istituzionale di posta elettronica certificata dedicata 

consorzio_elenco_gare@pec.it firmata digitalmente. La dicitura indicata deve essere 

“Domanda di iscrizione all’Albo degli Operatori economici del Consorzio di Bonifica 

Tevere-Nera”. 

3. L'iscrizione può essere richiesta per più categorie e classi di importo, con medesima 

domanda. 

4. Il Consorzio procede alla valutazione delle istanze di iscrizione nel termine di trenta 

giorni dalla ricezione dell'istanza. 

5. Per le domande che, in sede di istruttoria, risultassero incomplete o irregolari, il 

Consorzio inviterà l’impresa, attraverso gli strumenti che riterrà più opportuni, ad 

integrarle e/o regolarizzarle entro un termine massimo di 30 giorni. 

6. La mancata presentazione, nei termini indicati, della modulistica mancante o della 

documentazione o dichiarazioni richieste ad integrazione e/o chiarimento delle 

domande presentate, comporterà la non iscrizione. 
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7. Le domande saranno idonee per l’iscrizione nell’elenco solo se regolari e complete 

ovvero   se sanate nei termini di cui al precedente comma; in tale ultimo caso saranno 

ritenute regolari e complete soltanto alla data di acquisizione degli atti di regolarizzazione 

e/o integrazione risultante dalla data di protocollo in entrata apposta dall’Ufficio 

protocollo sulla lettera di trasmissione degli atti stessi. 

 

ARTICOLO 8 

 ALBO 

OPERATORI 

ECONOMICI 

 

1. L’elenco viene redatto su supporto informatico e contiene le seguenti informazioni: 

a. numero progressivo; 

b. denominazione e ragione sociale; 

c. sede legale; 

d. indirizzo e-mail; 

e. numero e data di protocollo della richiesta di iscrizione; 

f. indicazione “Sezione”; 

g. indicazione “Genere”; 

h. indicazione “Categoria Generale”; 

i. indicazione “Categoria Specializzata”; 

j. indicazione “Classifica”. 

2. Il numero progressivo viene assegnato sulla base dell’ordine di arrivo delle domande di 

iscrizione all’Ufficio Protocollo del Consorzio. 

 

ARTICOLO 9 

ISCRIZIONE ED AGGIORNAMENTO DELL’ALBO 

 

1. L’Albo degli operatori economici è “aperto” per cui non vi sono termini di scadenza per la 

presentazione delle istanze di iscrizione. L'iscrizione degli operatori economici interessati 

provvisti dei requisiti richiesti è consentita senza limitazioni temporali. 

2. L’iscrizione è effettuata per “Sezioni” e “Generi”, di cui all’Allegato A e per “Categorie”, 

di cui all’Allegato B. 

3. L'accertamento di idoneità per l'iscrizione dei soggetti nell'Elenco e' effettuato 

dall’Ufficio Legale valutata la documentazione presentata e assunte, se necessarie, 

ulteriori informazioni in merito. 

4. I titolari o legali rappresentanti delle imprese iscritte all’Albo, sono tenuti, pena 

l’immediata cancellazione dall’elenco, a comunicare tempestivamente ogni variazione o 

aggiornamento dei dati autocertificati e delle dichiarazioni rese. 

5. Successivamente l’elenco sarà aggiornato con cadenza semestrale dalla data di 

pubblicazione o al verificarsi di determinati eventi come ad esempio nel caso di 

cancellazione per la perdita i requisiti richiesti o loro collocazione in diverse sezioni 

dell'elenco. La trasmissione può avvenire via PEC e, a sua volta, l'operatore economico 

può darvi riscontro tramite PEC. 

6. L’elenco ha durata quinquennale, a decorrere dalla data della sua prima pubblicazione sul 

sito web dell’ente.  
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ARTICOLO 10 

MOTIVI E PROCEDURA DELLA CANCELLAZIONE 

DALL’ALBO 

 

1. La cancellazione dall'Albo opererà automaticamente nei seguenti casi: 

a. perdita anche di uno solo dei requisiti di ordine generale previsti dagli artt. 4 e 5; 

b. cessazione di attività; 

c. di accertata grave negligenza o irregolarità nella esecuzione della prestazione o delle 

forniture o dei lavori, ad insindacabile giudizio del Consorzio; 

d. quando l’impresa non ha presentano offerte a seguito di tre inviti consecutivi resterà 

“sospesa dall’elenco” per un anno; 

e. mancato aggiornamento dei dati, come riportato nell’art.  9,  c.  4,  del  presente  

Regolamento. 

f. che si trovi nelle condizioni di non ammissione previste all’art. 5 del presente 

Regolamento. 

2. La cancellazione è altresì disposta su domanda dell'interessato. 

3. Nei casi previsti dal primo comma, il Consorzio comunica la cancellazione all’operatore 

economico mediante comunicazione PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata che il 

l’operatore economico ha fornito in sede di domanda di iscrizione. Qualora tale forma di 

comunicazione non sia possibile, la cancellazione verrà comunicata tramite raccomandata 

postale con avviso di ricevimento da inviare presso la sede legale dichiarata dall’operatore 

economico in sede di domanda di iscrizione. 

 

 

ARTICOLO 11 

PRINCIPI DI UTILIZZO DELL’ALBO 

 

La gestione dell’Albo e la selezione degli operatori economici da invitarsi sarà ispirata ai 

principi di trasparenza, non discriminazione, proporzionalità, rotazione e parità di trattamento 

di cui all’art. 30 e 36 del Codice, nonché a tutti gli altri principi stabiliti dall’art. 2 del 

presente regolamento. 

 

I meccanismi di selezione degli operatori economici da invitarsi alle procedure saranno basati 

sul possesso dei requisiti di qualificazione necessari in relazione all’oggetto e al valore 

dell’appalto, sulla struttura della loro connotazione organizzativa, e su tutte le altre 

caratteristiche rilevanti ai fini dell’affidabilità della prestazione, rispettando sempre i principi 

di trasparenza, non discriminazione, rotazione e parità di trattamento. 

 

Gli operatori economici al raggiungimento del numero massimo di 5 inviti nell’anno solare 

non potranno più essere oggetto di ulteriori inviti nel corso dello stesso anno. 

 

Il Consorzio può invitare l’operatore uscente regolarmente iscritto all’Albo avendo cura di 

motivare la decisione, tenendo conto del numero di operatori presenti sul mercato, al grado di 

soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola 

d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) ovvero in relazione all'oggetto e alle 

caratteristiche del mercato di riferimento. 
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 ARTICOLO 12 

PUBBLICAZIONI 

 

L’avviso dell’istituzione dell’Albo è pubblicato nel sito web del Consorzio 

(www.teverenera.it) e altre forme di pubblicità, il presente Regolamento ed ogni sua modifica 

ed integrazione, sono pubblicati nel sito web del Consorzio (www.teverenera.it). 

 

ARTICOLO 13   

 TUTELA DELLA 

PRIVACY 

 

Ai sensi del Regolamento 2016/679/UE, si informa che i dati in possesso del Consorzio 

verranno trattati nel rispetto della riservatezza e segretezza e senza alcuna altra finalità 

rispetto a quelle per cui sono richiesti. 
 


