REGOLAMENTO
AGGIORNAMENTO, ISCRIZIONE, CANCELLAZIONE, UTILIZZO
ALBO IMPRESE AGRICOLE COMPRENSORIO DI BONIFICA
N. 02 ALTO VALDARNO

Preambolo
DISPOSIZIONI GENERALI
-

L.R. 79/2012 e succ. mod.;

-

D.Lgs, n. 228/2001 e succ. mod.;

-

D.Lgs. n. 227/200 e succ. mod.;

-

Legge 97/1994 e succ. mod.;

-

Legge n. 244/2007 e succ. mod.;

-

D. Lgs. 12 aprile 2006 n.163;

-

D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;

DESCRIZIONE SINTETICA DELLE TIPOLOGIE DI LAVORI/SERVIZI DI MANUTENZIONE
ORDINARIA SVOLTE DAL CONSORZIO 2 ALTO VALDARNO.

I lavori consistono essenzialmente in:
-

-

Taglio della vegetazione erbacea, arbustiva e taglio selettivo della vegetazione arborea secca,
pericolante e che ostacola il regolare deflusso delle acque, eseguito in certi tratti a macchina,
con escavatore e/o trattore e, in altri tratti, a mano con utilizzo di motoseghe e/o moto
decespugliatori;
Riprofilatura e ripristino delle sezioni e dei rilevati arginali;
Inserimento di opere di ingegneria naturalistica a difesa di sponde dissestate;
Chiusura di eventuali tane di animali.

ATTREZZATURA TECNICA – In merito alla dotazione tecnica si riportano alcuni esempi di
attrezzature tecniche che possono essere richieste (elenco non esaustivo):
- Motosega
- Decespugliatore
- Trattore con testa trinciante
- Trattore con verricello
- Cippatrice
- Escavatore cingolato e gommato con benna liscia, dentata, grigliata e triangolare o
trapezoidale da fossi
In ogni caso le attrezzature devono essere complete di tutti i dispositivi di sicurezza di cui
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previsti dalla legge e il personale che le utilizzerà dovrà essere obbligatoriamente dotato di
tutti i dispositivi di protezione individuale obbligatori per legge (es. visiera o maschera di
protezione per gli occhi, guanti e tuta anti taglio, scarpe antinfortunistiche e anti taglio,
ecc…)
Art. 1 REQUISITI PER L’ISCRIZIONE
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Essere Imprenditori agricoli singoli o in forma associata;
Iscrizione alla Camera di Commercio come impresa agricola o forestale;
Essere in regola rispetto al pagamento del contributo consortile;
Sede (Aziendale o Operativa) all’interno del Comprensorio di Bonifica n. 2 Alto Valdarno;
Operare nel territorio del Comprensorio n. 2 Alto Valdarno;
Non avere Contenziosi in essere con il Consorzio 2 Alto Valdarno;
Assenza di condanne penali o procedimenti penali in corso riferibili a situazioni che possano
giustificare l’esclusione dagli affidamenti di appalti;
h) Regolarità della posizione INPS – INAIL, dei versamenti contributivi, previdenziali ed
assistenziali con assenza di violazioni in materia di imposte e tasse né per gli obblighi nel
campo della sicurezza e del lavoro;
i) Assenza delle cause di esclusione dall’assunzione di appalti pubblici, ai sensi dell’art. 38 del
D.Lgs. n. 163/2006 e succ. mod.;
j) Proprietà o legittima disponibilità di attrezzature o macchine operatrici normalmente
impiegate nell’attività agricola omologate in sicurezza rispetto ai lavori/servizi da assumere
in affidamento.

Si precisa che nel caso in cui venga costituito un raggruppamento temporaneo (A.T.I.)
tutte le Imprese componenti il suddetto raggruppamento dovranno essere iscritte all’Albo
ed essere in possesso dei requisiti di cui al presente articolo.

Art. 2 SOGGETTI AMMESSI ALL’ALBO
Saranno ammessi a far parte dell’Albo tutte le Imprese Agricole singole ed in forma associata di cui
all’art. 1 del D.Lgs. n. 228/2001 e succ. mod., iscritte nel registro delle imprese di cui all’art. 2188 e
seguenti C.C., così come stabilito dall’art. 2 del suddetto D.Lgs. n. 228/2001; nonché le Cooperative
ed i loro consorzi di cui all’art. 8 del D.Lgs. n. 227/2001 e succ. mod., che siano in possesso dei
requisiti di ordine generale e speciale (art. 38 D.Lgs. n. 163/2006 e succ. mod.) nonché dei requisiti
descritti nell’art. 1.
Non saranno inserite nell’albo le istanze pervenute da Imprese che si presentino sia in forma
singola che come componente di una forma associata.

Art. 3 MODALITA’ DI ISCRIZIONE ALL’ALBO
Le Imprese Agricole singole ed in forma associata di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 228/2001, nonché le
Cooperative ed i loro consorzi di cui all’art. 8 del D.Lgs. n. 227/2001 interessate al presente Albo,
potranno presentare istanza di inserimento, utilizzando i MODELLI ALLEGATI AL PRESENTE
REGOLAMENTO (Allegato A, Allegato B), con il rispetto delle seguenti istruzioni:
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-

-

-

La domanda dovrà essere debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal
Legale Rappresentante dell’impresa con allegato copia del documento di
riconoscimento in corso di validità;
Le domande – in caso di Imprenditori agricoli che intendono partecipare in forma
associata (A.T.I.) – devono essere prodotte da tutti gli Imprenditori facenti parte del
raggruppamento e presentate tutte insieme dal capogruppo individuato;
A ciascuna domanda deve essere allegata copia della Visura Camerale (in corso di
validità);
La domanda dovrà contenere l’elenco degli eventuali lavori/servizi di manutenzione del
territorio eseguiti nell’ultimo quinquennio (tipologia di contratto, importo e committente),
nonché l’elenco delle attrezzature/macchine operatrici in dotazione e normalmente impiegate
nell’attività agricola esercitata omologate per i lavori/servizi di cui al presente regolamento.

Il Modello di domanda così compilato e sottoscritto dovrà essere indirizzato a “Consorzio 2 Alto
Valdarno – Via A. Modigliani, 4 – 52100 Arezzo” e dovrà pervenire a questo Ente entro e non oltre
le ore 12,00 del 30 Giugno 2016 mediante le seguenti modalità:
-

-

Via PEC con firma digitale al seguente indirizzo cbaltovaldarno@pec.it;
Tramite consegna diretta (in busta chiusa) al Protocollo consortile (orari la lunedì al venerdì
dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e pomeriggio (escluso il giorno venerdì) dalle ore 14.30 alle ore
17.00)
A mezzo del servizio postale o agenzia di recapito autorizzata.

Non verranno prese in considerazione le domande presentate a mezzo di semplice e-mail o
inviate a mezzo PEC non firmate digitalmente.

Le imprese agricole singole già inserite nell’Albo Imprese Agricole attualmente vigente consultabile nel Sito istituzionale www.cbaltovaldarno.it (home page – “Comunicazioni”) non hanno
la necessità di proporre una nuova istanza se non in caso di variazione sostanziale dei
requisiti o volontà di partecipare in forma associata. In questo caso (mancata presentazione
della domanda) saranno inserite d’Ufficio nell’Albo Imprese Agricole alla Sez. A, riservato alle
imprese agricole singole e come tali non potranno avere affidamenti annuali di progetti il cui
importo dei lavori supera € 50.000,00.

Art. 4 ISCRIZIONE ALL’ALBO E RELATIVA FORMAZIONE
Il procedimento per la definizione/aggiornamento dell’Albo viene attivato dalla formale pubblicazione
del presente avviso e si concluderà entro 90 giorni dalla scadenza del termine ultimo per la
presentazione delle domande.
L’Albo Imprese Agricole una volta costituito/aggiornato sarà pubblicato nel Sito istituzionale
www.cbaltovaldarno.it.

L’Albo sarà formato da tutte le Imprese in possesso dei requisiti di cui all’art. 1 le cui istanze risultino
presentate mediante i modelli allegati al presente avviso debitamente compilati e sottoscritti dal
legale rappresentate, entro e non oltre il temine di cui all’art. 3. (30 giugno 2016)
L’Albo sarà costituito da due Sezioni: Sezione A riservata alle Imprese Agricole singole e la
Sezione B prevista per le Imprese Agricole in forma associata.
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Non saranno ammesse nell’Albo le istanze pervenute in difformità dei modelli allegati al presente
avviso.
Altresì, non saranno ammesse nell’Albo le istanze pervenute da soggetti che abbiano in essere
conteziosi giudiziari in qualsiasi grado di giudizio nei confronti del Consorzio 2 Alto Valdarno o siano
legalmente rappresentate da un componente dell’Assemblea Consortile.
Alle Imprese le cui domande siano incomplete, carenti di elementi, dichiarazioni o requisiti
previsti dal presente regolamento, sarà richiesto, anche tramite e-mail o via PEC, di
completare o perfezionare le suddette istanze entro un termine di 10 (dieci) giorni naturali e
consecutivi, decorso inutilmente il quale l’istanza di iscrizione sarà ritenuta rinunciata.

Art. 5 VALIDITA’ E MODALITA’ DI AGGIORNAMENTO
L’iscrizione all’Albo avrà validità di n. 05 (cinque) anni. Lo stesso sarà aggiornato e/o integrato,
previo Avviso pubblicato su Sito istituzionale del Consorzio 2 Alto Valdarno – www.cbaltovaldarno.it,
dal 01 Febbraio al 31 Marzo.
Qualora intervengano variazioni rispetto a quanto dichiarato in sede di iscrizione l’impresa è
obbligata a comunicare con nuova domanda tali variazioni.
L’Impresa al momento dell’iscrizione si impegna a chiedere tempestivamente la cancellazione
dall’Albo qualora vengano a mancare i requisiti minimi tali da non consentire l’affidamento di
lavori/servizi pubblici.
Per requisiti minimi si intendono i requisiti di cui all’art. 1 “Requisiti per l’iscrizione”.

Art. 6 ESCLUSIONE DALL’ALBO
La cancellazione dall’Albo viene disposta nei seguenti casi:
1. Su richiesta dell’Impresa interessata;
2. Nel caso in cui, a seguito di verifiche condotte dagli Uffici consortili, venga accertata la non
veridicità delle dichiarazione rese dalla suddetta Ditta di cui all’art. 1 lettere a, b c, d, e, f, g,
h, ed i.;
3. Per la sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti minimi richiesti così come dettagliati all’art.
1 lettere a, b c, d, e, f, g, h, ed i.;
4. Nel caso in cui l’Impresa si renda responsabile di un grave inadempimento nell’esecuzione
dei lavori/servizi affidati dal Consorzio;
5. Per cessazione dell’attività.

Art. 7 SOSPENSIONE DALL’ALBO
Nel caso venga accertata dal Consorzio la mancata corrispondenza del requisito di cui all’art. 1
lettera J, l’impresa sarà sospesa dall’Albo per un periodo di anni 1, per il quale non potrà avere
affidamenti.

Art. 8 VERIFICA DEI REQUISITI MINIMI
Il Consorzio, nei confronti delle Imprese inserite nell’Albo, effettuerà controlli annuali a campione sul
possesso dei requisiti richiesti di cui all’art. 1, nonché su quanto dichiarato nei modelli allegati –
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Istanza d’iscrizione. La verifica del possesso dei requisiti avverrà comunque prima dell’eventuale
affidamento di lavori/servizi da parte dell’Ente.

Art. 9 UTILIZZO DELL’ALBO
L’Albo sarà utilizzato per gli affidamenti di lavori/servizi, ai sensi della L.R. Toscana n. 79/2012 e
succ. mod., alle Imprese Agricole di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 228/2001 e succ. mod., ed alle
Cooperative ed i loro Consorzi di cui all’art. 8 del D.Lgs. n. 227/2001 e succ. mod., nel rispetto di
quanto previsto dall’art. 15 dello stesso D.Lgs. n. 228/2001, nonché dell’art. 2, comma 134, della L.
244/2007.
-

Monitoraggio importi annuali

Gli affidamenti di lavori/servizi pubblici tramite l’utilizzo dell’Albo saranno condotti nel rispetto dei
limiti annuali fissati dalla normativa vigente, in particolare D.Lgs. n. 228/2001, D.Lgs. n. 227/2001
Legge n. 244/2007 e succ. mod. ed integrazioni.
-

Individuazione operatore economico

La selezione delle Imprese sarà condotta da una Commissione Tecnica Interna, nominata con
Determina del Direttore Generale relativa al Progetto interessato da affidare.
L’individuazione sarà effettuata nel rispetto dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento,
non discriminazione, trasparenza e rotazione previsti dall’art. 2 del D.Lgs. n.163/2006.
Nella selezione dell’Impresa per il singolo affidamento la Commissione Tecnica Interna terrà conto
dei seguenti criteri come di seguito riportati:
 Prossimità tra le opere oggetto di affidamento e terreni sui quali l’Impresa ha la
propria attività o, nel caso di Cooperative e loro consorzi, prossimità di sedi operative;
 Tipologia delle lavorazioni del progetto da affidare;
 Modalità di realizzazione dello stesso;
 Capacità tecnica: dotazione e attrezzature possedute dalle Ditte Agricole;
 Qualunque altra valutazione tecnica attinente al Progetto in esame.
-

Procedura Affidamento
 Richiesta Disponibilità - Alla Ditta Agricola, così come individuata dalla suddetta
Commissione tecnica, verrà richiesta disponibilità relativamente all’intervento da
affidare;
 Verifica requisiti soggettivi di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e succ. mod. e
requisiti di cui all’art. 1 del presente avviso - La verifica del possesso dei requisiti
avverrà prima dell’eventuale affidamento di lavori/servizi da parte dell’Ente;
 Convenzione/Contratto – Gli affidamenti dei lavori/servizi pubblici si concluderanno
con la stipula di una Convenzione/Contratto per la regolazione dello svolgimento
dell’intervento affidato.

Art. 10 NOLO MEZZI E SUBAPPALTO
E’ consentito l’eventuale noleggio di mezzi e macchinari, previa comunicazione al Consorzio. Il
suddetto nolo non potrà superare il 5% dell’importo netto contrattuale.
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L’Impresa Agricola non potrà ricorrere al subappalto ne’ alla cessione del contratto a favore di un
terzo.

Art. 11 INFORMAZIONI ULTERIORI SUL PRESENTE AVVISO
1. Il presente Avviso non è vincolante per il Consorzio 2 Alto Valdarno, il quale si riserva la
facoltà di emettere nuovi avvisi ad integrazione del presente o di ricorrere a procedure
specifiche, sancite dalla normativa attualmente vigente sugli appalti pubblici, per
l’affidamento di lavori/servizi pubblici;
2. Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara né si procede ad alcun
affidamento/convenzionamento;
3. Con il presente Avviso non sono effettuate graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre
classificazioni di merito.

Art. 12 FORME DI PUBBLICITA’ DELL’AVVISO
Il presente Avviso e
www.cbaltovaldarno.it

relativa

modulistica

è

pubblicato

presso

il

Sito

Istituzionale:

Si procederà ad informare dell’avvenuta pubblicazione le Organizzazioni Professionali Agricole.

Art. 13 TRATTAMENTO DATI
I dati raccolti saranno trattati ai sensi della Legge 196/2003 e succ. mod. esclusivamente nell’ambito
del presente procedimento.

Art. 14 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Direttore Generale – Dott. Francesco Lisi.

Informazioni c/o Settore Amministrativo Consortile
-

D.ssa Beatrice Caneschi - Capo Settore Amministrativo.
D.ssa Gloria Albiani – Collaboratore Amministrativo.
Contatti tel. 0575/355030 fax. 0575/300478 PEC.
consorzio2altovaldarno@cbaltovaldarno.it

cbaltovaldarno@pec.it

info –

Il Responsabile del Procedimento
(Dott. Francesco Lisi)
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