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AVVISO 

INDAGINE DI MERCATO PER LA RICERCA DI OPERATORI ECONOMICI DA SELEZIONARE PER 
L’AFFIDAMENTO DI LAVORI PUBBLICI DI IMPORTO A BASE D’ASTA INFERIORE A € 500.000,00 
MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA O DI COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DEGLI ARTT.122 
COMMI 7 E 7BIS E 125 DEL D.LGS. 163/2006 E SS.MM.II. – ANNO 2011. 

 
Il Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio 

RENDE NOTO 

Che intende compiere una indagine di mercato per la ricerca di operatori economici da invitare 
alle procedure negoziate,  ai sensi degli artt.122 commi 7 e 7bis e di cottimo fiduciario ai sensi 
dell’art.125 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. e del Regolamento consortile per l’acquisizione in 
economia. ANNO 2011.  

Gli operatori economici interessati al presente avviso potranno presentare apposita informativa 
indirizzata a: "Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio - Via della Libertà, 28 - 51019 
PONTE BUGGIANESE" che dovrà pervenire al Consorzio a mezzo del servizio postale 
raccomandato, ovvero postacelere a.r., ovvero tramite agenzie di recapito autorizzate nel 
rispetto della normativa in materia o semplicemente a mano.  
Sulla busta contenente detta informativa dovrà essere espressamente indicata la seguente 
dicitura “Indagine di mercato per la ricerca di idonei operatori economici a cui 
affidare i lavori pubblici per l’anno 2011 mediante procedure negoziate ai sensi 
dell’art. 122 comma 7 e 7 bis e art. 125 del D.LGS. 163/2006 E SS.MM.II. ” 
L’informativa con tutte le relative dichiarazioni dovrà essere formulata secondo la modulistica 
reperibile sul sito del Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio 
http://www.paduledifucecchio.it. alla voce “Bandi di gara”. 
  
SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE L’INFORMATIVA:  
Gli operatori economici di cui all'art.34 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., purchè in possesso dei 
requisiti di ordine generale e speciale. 
Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese (R.T.I.) o di consorzio ordinario, tutte le 
dichiarazioni richieste dal presente avviso devono essere prodotte da ciascuno dei soggetti 
costituenti il raggruppamento o il consorzio. 
I consorzi di cui all'art.34, c. 1, lett. b) e c) del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., sono tenuti ad 
indicare per quali consorziati presentano informativa. Le dichiarazioni richieste dal presente 
avviso devono essere prodotte per ciascun consorziato per il quale il consorzio presenta 
informativa. La dichiarazione concernente i requisiti generali, deve essere resa anche dai 
relativi consorziati.  
Non saranno inserite in archivio le informative pervenute da operatori economici che si 
presentino sia in forma individuale che in forma di componente di un raggruppamento o 
consorzio, ovvero come componente di più di un raggruppamento o più di un consorzio, ovvero 
come componente sia di un raggruppamento che di un consorzio.  
 
FORMAZIONE DELL’ARCHIVIO DI SOGGETTI IDONEI 
Sarà formato un unico archivio suddiviso in categorie ai sensi del D.P.R. 34/2000. L’ archivio 
sarà costituito da tutti gli operatori economici le cui informative risultino regolari, ancorché gli 
operatori economici debbano dichiarare distintamente le categorie di lavori per le quali 
chiedono di essere ammessi nell’archivio ed i requisiti di qualificazione posseduti (attestazione 
SOA o requisiti ex art. 28 D.P.R. 34/2000). Inoltre gli stessi operatori economici, anche quelli 
provvisti di attestazione SOA, dovranno: 
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- fornire un elenco di lavori eseguiti direttamente nell’ultimo quinquennio della categoria 
alla quale si chiede di essere iscritti, indicando una breve descrizione degli stessi, i 
relativi importi, gli enti committenti e le date ed i luoghi di esecuzione; 

- dichiarare l’attrezzatura posseduta specificando, altresì, le caratteristiche tecniche dei 
mezzi in loro possesso. 

E’ possibile chiedere di essere iscritti per più categorie.  
Nel caso di imprese prive di attestazione SOA, i requisiti di cui all’art.28 del D.P.R. 34/2000, 
devono essere riferiti a lavori di natura analoga a quella della categoria alla quale si chiede di 
essere iscritti.  
Nel caso in cui l’operatore economico non abbia presentato dichiarazione contraria, gli 
operatori economici iscritti nell’archivio potranno essere invitati per appalti di qualsiasi 
importo, nell’ambito della/e qualificazione/i posseduta/e. 
 
AMMISSIONE ALL'ARCHIVIO – VERIFICHE – VARIAZIONI. 
In sede di prima costituzione dell’ archivio dei soggetti idonei ad essere affidatari di lavori ai 
sensi degli artt. 122, comma 7 e 7bis e 125 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., non saranno 
ammesse: 
- Le informative  pervenute prima della pubblicazione del presente avviso o successivamente al 

termine delle ore 12.00 del 18.02.2011; 
- Le informative prive di sottoscrizione o non corredate da documento/i di identità in corso di 

validità o da autocertificazione contenente tutte le dichiarazioni previste nel modello allegato 
al presente avviso. 

Agli operatori economici le cui informative risultino incomplete, sarà chiesto, anche mediante 
fax, di perfezionare le dichiarazioni o i documenti mancanti assegnando a tal fine un termine 
non inferiore a 10 (dieci) giorni, decorso inutilmente il quale la richiesta d'iscrizione 
nell’archivio sarà da ritenersi rinunciata. 
Le domande pervenute o completate successivamente alle ore 12.00 del 18.02.2011 ed entro 
le ore 12.00 del 18.07.2011, saranno inserite nell’archivio in sede di aggiornamento a 
decorrere dal mese di Agosto 2011. 
Dopo la sua costituzione, l’archivio potrà subire variazioni in seguito alla cancellazione di 
soggetti già presenti nell’archivio medesimo. 
La cancellazione dall’archivio viene disposta nei seguenti casi: 

a) su richiesta del soggetto iscritto; 
b) nel caso in cui, a seguito di verifiche, il soggetto iscritto non presenti la documentazione 

richiesta o questa non confermasse le dichiarazioni rese nell’informativa presentata; 
c) per la sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti richiesti per l’ammissione; 
d) quando un soggetto si renda responsabile di grave inadempimento nell’esecuzione di 

lavori affidati dal Consorzio; 
e) quando il soggetto, seppur invitato secondo i criteri della rotazione, non presenti offerta 

per tre volte consecutive; 
f) per cessazione dell’attività. 

Nei casi previsti alle lett. c), d), e) e f) la cancellazione può essere disposta solo previa formale 
contestazione all'interessato delle circostanze che la motivano ed assegnazione allo stesso di 
un termine non inferiore a 30 (trenta) giorni per le eventuali controdeduzioni. 
Nei casi previsti alle lett. b), d) ed e) l'eventuale riammissione nell'archivio sarà possibile solo 
decorso almeno un anno dalla data del provvedimento di cancellazione. 
Ai fini della cancellazione nell'ipotesi prevista alla lett. d), il Responsabile del Settore Opere è 
tenuto a comunicare tempestivamente al Dirigente responsabile le irregolarità riscontrate 
nell'esecuzione del contratto affidato al soggetto iscritto nell'archivio. I soggetti costituendi il 
predetto archivio potranno essere sottoposti a verifiche a campione sul possesso dei requisiti 
speciali nonché dei requisiti generali di cui all’art.38 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.. 
Gli operatori economici che saranno inseriti nell’archivio sono tenuti a segnalare 
tempestivamente al Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio ogni eventuale variazione dei 
dati comunicati. 
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La costituzione dell’archivio sarà formalizzata con decreto del Dirigente responsabile e 
l’archivio sarà pubblicato sul profilo del committente. 
 
UTILIZZO DELL'ARCHIVIO. 
La formazione dell’archivio non impegna in nessun modo l'Amministrazione ad avviare 
procedimenti di affidamento lavori.  
L'invito a presentare offerta per gli affidamenti di cui all’art. 122 comma 7 e 7bis e 125 del 
D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., sarà rivolto: 
 
a) ad almeno tre operatori economici per affidamento di lavori di importo a base di gara fino a 

€ 100.000,00; (art.122, comma 7 e art.57, comma 6, del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.); 
 
b) ad almeno cinque operatori economici per affidamento di lavori di importo a base di gara 

pari o superiore  a € 100.000,00 ed inferiore ad € 500.000,00 se sussistono in tale numero 
soggetti qualificati in relazione ai lavori oggetto dell’appalto; (art.122, comma 7bis e art.57, 
comma 6, del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.); 

 
c) ad almeno cinque operatori economici per affidamento mediante cottimo fiduciario di lavori 

di cui alle tipologie contenute nell’Elenco allegato al Regolamento per l’acquisizione di lavori 
in economia di importo a base di gara compreso tra € 40.000,00 ed € 200.000,00; (art.125  
del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. e Regolamento consortile per l’acquisizione in economia); 

 
La selezione degli operatori economici da invitare sarà effettuata dal Dirigente responsabile in 
base al possesso dei requisiti richiesti dallo specifico appalto, alle informazioni desunte dal 
mercato e/o in diretto possesso dell’Amministrazione e garantendo la rotazione fra gli operatori 
economici inseriti nell’archivio.   
Qualora, per una determinata categoria di lavori,  il numero degli operatori economici presenti 
nell’archivio, in possesso dei requisiti richiesti dalla specifica procedura, sia inferiore a 5, 
l’Amministrazione si riserva la facoltà di consultare anche altri operatori economici che, benché 
non presenti nell’archivio o inseriti per categorie diverse, siano in possesso di tutti i requisiti 
richiesti. 
In occasione di ogni singolo affidamento si procederà alla verifiche previste per legge sul 
permanere dei requisiti. 
Ai sensi dell’art.37, comma 12, l’operatore economico invitato singolarmente potrà presentare 
offerta in qualità di mandatario di raggruppamento. 
L'archivio come sopra costituito, sarà aggiornato con decorrenza dal mese di Agosto 2011 ed 
avrà validità fino al 31.12.2011. Lo stesso potrà essere aggiornato e/o integrato, previo avviso 
pubblicato sul sito del Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio 
http://www.paduledifucecchio.it. entro il 31.12.2011. 
Il presente avviso non è vincolante per l'Amministrazione consortile che si riserva la facoltà di 
emettere nuovi avvisi ad integrazione del presente o di ricorrere a procedure aperte o ad avvisi 
specifici per specifici appalti. 
Il presente avviso, oltre che sul sito del Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio, è 
pubblicato sul sito della Regione Toscana tramite la procedura SITAT dell’Osservatorio 
Regionale degli Appalti, che assolve all’obbligo di pubblicazione su siti informatici previsto 
dall’art. 66, comma 7 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.. 
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art.13 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., 
esclusivamente nell’ambito della presente indagine di mercato. 
 

Ponte Buggianese, li 3 febbraio 2011 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(Dott. Franco Fambrini) 


