CONSORZIO PER LO SVILUPPO DELLE AREE GEOTERMICHE

CO.SVI.G. S.c.r.l.
Via Tiberio Gazzei 89 - 53030 Radicondoli (SI)
Tel./ Fax. 0566/916371 - PEC posta@pec.cosvig.it

AVVISO
AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE E L’UTILIZZO DI UN ALBO DEGLI
OPERATORI ECONOMICI (AL.O.E.) DA CONSULTARE PER L’AFFIDAMENTO DI
LAVORI, SERVIZI E FORNITURE MEDIANTE PROCEDURE DI ACQUISIZIONI IN
ECONOMIA.
SI RENDE NOTO
che Co.Svi.G. S.r.l. intende procedere alla formazione di un elenco di operatori economici da
interpellare, per l’affidamento di lavori, servizi e forniture in economia, senza preventiva
pubblicazione di avviso pubblico, applicando i principi comunitari e nazionali di trasparenza,
rotazione e parità di trattamento, ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 36 del D.Lgs. 50/2016
(“Codice”) e s.m.i. ed art. 332 del D.P.R. 207/2010 (“Regolamento”).
Da esso il competente Dirigente attingerà i nominativi dei contraenti, ovvero dei potenziali
contraenti, da consultare per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture in economia, mediante
amministrazione diretta, ovvero mediante procedura di cottimo fiduciario. L’elenco costituisce solo
riferimento non vincolante anche per i lavori, servizi e forniture di urgenza o da affidare mediante
procedura negoziata senza previa pubblicazione di gara, ai sensi dell’art. 63 del Codice, e per gli
affidamenti diretti.
Pertanto, gli operatori economici che fossero interessati sono tenuti a proporre istanza di
iscrizione, con le modalità indicate nel presente avviso.

SOGGETTI AMMESSI E QUALIFICAZIONE
Le categorie merceologiche di interesse di Co.Svi.G. sono riportate nell’allegato 1. L’Albo è
soggetto a periodico aggiornamento secondo le esigenze della società.
L’Albo è aperto all’iscrizione degli operatori economici dotati dei requisiti di idoneità morale,
capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo
affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente, in ottemperanza dell’articolo 36 del
D.Lgs. 50/2016.
L’operatore economico può richiedere l’iscrizione anche per più categorie.
L’iscrizione ha validità annuale ed è soggetta a rinnovo. Qualora, allo scadere del periodo di
validità, l’operatore economico presente nell’AL.O.E. non proceda al rinnovo dell’iscrizione,
Co.Svi.G. provvederà alla sua cancellazione sino ad eventuale nuova iscrizione.
Gli operatori economici possono iscriversi come candidati singoli oppure come raggruppamento
temporaneo o consorzio o nelle altre forme di aggregazione previste dalla normativa vigente sugli
appalti pubblici.
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Non è ammessa la partecipazione contemporanea come singolo ed in raggruppamento oppure in più
di un raggruppamento o consorzio.
E’ vietata qualunque modifica alla composizione del raggruppamento/consorzio ordinario nel
periodo di validità dell’elenco. La modifica comporta la cancellazione dall’elenco se la variazione
non è seguita da una nuova iscrizione comprendente le variazioni avvenute al raggruppamento.

PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA E AGGIORNAMENTO DEI DATI
Le imprese che intendono iscriversi all’elenco in oggetto devono presentare apposita domanda,
redatta in lingua italiana, utilizzando l’apposito modulo, allegato 2, datato e sottoscritto dal
titolare o legale rappresentante dell’impresa, corredato dalla copia del documento di identità
del sottoscrittore, inserita in un plico recante all’esterno la dicitura “Richiesta di iscrizione
all’Albo operatori economici”, recapitandola presso Co.Svi.G. S.r.l., via Vincenzo Bellini 58, 50144
Firenze o mediante PEC all’indirizzo posta@pec.cosvig.it, inserendo in oggetto la stessa dicitura e
sottoscrivendo digitalmente l’istanza di iscrizione. Non saranno prese in considerazione le
domande pervenute con modalità diverse da quelle sopra indicate.
Le domande non compilate secondo l’allegato 2 dovranno comunque contenere tutte le
dichiarazioni in esso contenute (nessuna esclusa) e l’indicazione della categoria merceologica di
interesse. È inoltre obbligatoria la dichiarazione di essere a conoscenza e accettare che i pagamenti
saranno effettuati nei tempi pattuiti solo dietro presentazione o acquisizione da parte di Co.Svi.G. di
quanto richiesto dalla normativa vigente e che l’operatore economico si impegna a comunicare
tempestivamente qualsiasi variazione delle condizioni dichiarate.
Non saranno accolte le richieste di iscrizione per le quali non sia pervenuta la scheda di rilevazione,
o nel caso in cui questa non sia sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell’operatore
economico, ovvero non sia corredata da copia del documento di identità del sottoscrittore se in
modalità cartacea.
L’iscrizione all’AL.O.E. sarà registrata da Co.Svi.G. entro 15 giorni dal ricevimento della scheda di
rilevazione al protocollo, sulla base delle dichiarazioni rilasciate dal titolare e/o legale
rappresentante dell’operatore economico.
L’inammissibilità della richiesta di iscrizione per carenza dei requisiti soggettivi e/o di idoneità
professionale, o per carenza documentale, è comunicata all’operatore economico per iscritto,
mediante PEC.
L’operatore economico iscritto all’AL.O.E., in caso di sopravvenuta variazione dei dati che lo
riguardano, è tenuto ad aggiornare tempestivamente i dati precedentemente dichiarati, con le
medesime modalità previste per l’iscrizione.
L’elenco è sempre aperto all’iscrizione degli operatori economici dotati dei requisiti richiesti e
verrà aggiornato periodicamente (vedi par. “Validità ed aggiornamento dell’elenco”), pertanto le
ditte interessate potranno presentare domanda per tutto l’arco temporale di durata dell’elenco. Resta
inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, il
plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile.

CAUSE DI CANCELLAZIONE DALL’AL.O.E.
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Costituisce motivo di cancellazione dell’operatore economico dall’AL.O.E. il verificarsi anche di
una sola delle seguenti circostanze:
a) accertata non veridicità delle dichiarazioni rese dall’operatore economico in sede di iscrizione o
di aggiornamento dei dati riguardo il possesso dei requisiti soggettivi e di idoneità
professionale;
b) sopravvenuta risoluzione per inadempienza di un contratto sottoscritto tra Co.Svi.G. e
l’operatore economico;
c) accertamento di grave negligenza o malafede nell’esecuzione da parte dell’operatore economico
delle prestazioni contrattuali o di errore grave da questi commesso nell’esercizio dell’attività
professionale nei confronti di Co.Svi.G.;
d) mancato rinnovo dell’iscrizione da parte dell’operatore economico allo scadere del periodo di
validità dell’iscrizione o mancato aggiornamento dell’iscrizione in caso di variazioni
sopravvenute nel corso di validità dell’iscrizione;
e) in caso di espressa richiesta da parte dell’operatore economico.
Salvo che nei casi di cui ai punti d) ed e) del precedente comma 1, una nuova iscrizione da parte del
medesimo operatore economico non può essere accettata prima che siano trascorsi tre anni
dall’avvenuta cancellazione.
Co.Svi.G. dà comunicazione al legale rappresentante dell’impresa, a mezzo PEC, dei fatti
addebitati, assegnando il termine di dieci giorni per le deduzioni, trascorsi i quali si pronuncia in
merito, nei successivi venti giorni, disponendo, in presenza dei necessari presupposti, la
cancellazione dall’Elenco. Le determinazioni del Dirigente competente saranno rese note alla ditta
interessata, a mezzo PEC, entro quindici giorni dall’adozione del provvedimento di cancellazione.
L’impresa potrà richiedere una nuova ammissione, attestando la rimozione dei problemi che ne
avevano provocato la cancellazione.

VALIDITA’ ED AGGIORNAMENTO DELL’AL.O.E.
L’elenco ha validità annuale.
L’iscrizione all’elenco decorre dalla data della determinazione di approvazione dell’elenco stesso da
parte del Dirigente competente.
L’Amministrazione provvederà a pubblicare l’aggiornamento dell’elenco (con inserimento delle
nuove richieste di iscrizione) a cadenza mensile.
L’operatore economico nuovo iscritto verrà inserito in coda all’elenco seguendo l’ordine di arrivo
all’ufficio protocollo. Le imprese iscritte nell’elenco devono, a pena di cancellazione d’ufficio,
comunicare all’Amministrazione, entro trenta giorni, ogni atto o fatto che implichi la perdita o il
mutamento dei requisiti o delle condizioni previste per l’iscrizione, nonché ogni ulteriore modifica
della struttura aziendale che possa avere rilevanza ai fini dell’elenco.
Co.Svi.G. si riserva di fare, a campione, gli accertamenti, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000,
relativamente al possesso dei requisiti dichiarati. Detti requisiti dovranno essere nuovamente
dichiarati dall’interessato e accertati in occasione di ciascuna procedura di affidamento.

FORMAZIONE DELL’ELENCO
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Le imprese saranno ritenute idonee all’iscrizione soltanto se la domanda risulti regolare e completa.
Le ditte ritenute idonee verranno inserite all’interno di ogni sezione corrispondente alla specifica
categoria merceologica indicata in istanza, numerate progressivamente in base all’ordine
cronologico di ricezione delle domande come risultante dal numero progressivo attribuito dal
Protocollo.
Alle imprese verrà data comunicazione scritta solamente della mancata iscrizione all’elenco.

UTILIZZAZIONE DELL’ELENCO
L’Amministrazione si riserva di individuare gli operatori da invitare alle procedure di affidamento
tra i soggetti iscritti nell’elenco, in relazione alla specificità della prestazione da acquisirsi, nel
rispetto dei principi di economicità, trasparenza, rotazione, concorrenza, parità di trattamento e non
discriminazione.
L’inclusione nell’elenco non costituisce titolo per pretendere l’affidamento dei lavori, e la
Stazione Appaltante non è assolutamente vincolata nei confronti delle Imprese iscritte.
Co.Svi.G. si riserva altresì la facoltà di estendere l’indagine di mercato anche ad operatori
economici non iscritti.
Si precisa pertanto che con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale o
gara di appalto ad evidenza pubblica, ma solo la ricerca e l’elenco di operatori economici che hanno
interesse all’affidamento di lavori, servizi e forniture, nell’ottica della semplificazione e celerità
dell’azione amministrativa.
Nell’ambito del singolo procedimento di affidamento, le ditte interpellate saranno invitate a
documentare il permanere del possesso dei requisiti generali e speciali richiesti dalla normativa
vigente per l’affidamento di pubblici appalti, nei modi prescritti dall’ordinamento.
Di volta in volta verranno invitate le ditte in possesso dei requisiti necessari allo specifico
affidamento, scelte in base alla categoria del lavoro, servizio o fornitura prevalente da affidare ed
alla rispettiva numerazione nell’elenco.
Le modalità di invito per ciascuna procedura avverranno ai sensi dell’articolo A3 - PROCEDURA
DI SCELTA DEL CONTRAENTE del Regolamento interno della società.
Gli operatori economici iscritti all’AL.O.E. niente possono pretendere qualora Co.Svi.G. non dia
corso ad acquisizioni nella categoria merceologica di interesse durante il periodo di validità
dell’iscrizione, oppure dia corso a procedure in quantità tali da non consentire lo scorrimento
dell’intero Albo dei soggetti iscritti, ovvero non dia corso a procedure di affidamento per le quali si
rende obbligatorio lo scorrimento dell’Albo dei soggetti iscritti, o nei casi di cui al successivo
paragrafo “DEROGHE ALL’UTILIZZO DELL’AL.O.E. ED AL PRINCIPIO DI ROTAZIONE”.
L’iscrizione in elenco non vincola in alcun modo l’Amministrazione che può estendere l’invito ad
altre imprese anche non iscritte, purché in possesso dei requisiti, e comunque non è da ritenersi
condizione necessaria per la partecipazione alla procedura di gara.
Il Responsabile del procedimento si riserva altresì la facoltà, in via eccezionale e opportunamente
motivata, di individuare un criterio diverso di selezione delle imprese da interpellare.

DEROGHE ALL’UTILIZZO DELL’AL.O.E. ED AL PRINCIPIO DI ROTAZIONE
Il responsabile può invitare soggetti non iscritti all’AL.O.E. nei seguenti casi:
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a) assenza o ridotto numero di iscritti nella categoria merceologica di interesse;
b) tipologie di lavori da eseguire o di forniture o servizi da acquisire che non rientrano in alcuna
delle categorie merceologiche di cui all’elenco allegato 1 al presente documento.
Nel caso di cui al punto a), per l’individuazione degli operatori economici fuori elenco si procede
mediante indagini di mercato. Nel caso di cui al punto b), Co.Svi.G. provvederà ad aggiornare
l’elenco delle categorie sulla base delle esigenze, con successiva iscrizione degli operatori
economici nella/e categoria/e merceologica/che di nuova individuazione, ovvero, in pendenza di
tale atto, il responsabile pubblica apposito avviso sul sito informatico di Co.Svi.G. concernente
l’acquisizione che intende disporre, con successiva raccolta della manifestazione di interesse degli
operatori economici a partecipare alla relativa procedura di affidamento.
In caso di individuazione di operatore economico al di fuori dell’AL.O.E., questi viene invitato a
richiedere l’iscrizione al citato Albo, fermo restando che questa non è obbligatoria ai fini
dell’esecuzione della procedura di acquisizione in corso.
Il responsabile, sulla base della peculiarità e dell’importo stimato del lavoro da realizzare o della
fornitura o servizio da acquisire, può altresì:
a) procedere, tra tutti gli operatori iscritti nella categoria merceologica di interesse,
all’individuazione dei soggetti esclusivamente tra quelli aventi determinati requisiti tecnici,
organizzativi od economico-finanziari preventivamente richiesti e dichiarati dagli operatori
economici con le modalità stabilite dal D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed
integrazioni;
b) invitare tutti i soggetti iscritti nella categoria merceologica di interesse;
c) invitare soggetti non iscritti aventi determinati particolari requisiti tecnici, organizzativi od
economico-finanziari.

PUBBLICAZIONE
Il presente avviso con la relativa modulistica è pubblicato sul sito dell’Ente al seguente link:
Iscrizione AL.O.E.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali forniti dagli operatori economici saranno
raccolti presso Co.Svi.G. per le finalità di iscrizione all’AL.O.E. e saranno trattati anche
successivamente all’iscrizione per le finalità inerenti la gestione dell’AL.O.E. e dell’eventuale
rapporto contrattuale instauratosi tra Co.Svi.G. e l’operatore economico.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della verifica del possesso dei requisiti soggettivi e
d’idoneità professionale, pena l’inammissibilità della richiesta d’iscrizione. Le medesime
informazioni potranno essere comunicate unicamente ai soggetti direttamente interpellati ai fini
della verifica dei predetti requisiti, secondo la normativa in materia di documentazione
amministrativa.
Il trattamento dei dati è effettuato dagli incaricati autorizzati, sia in modo manuale che
informatizzato, con l’osservanza di ogni misura cautelativa della sicurezza e della riservatezza dei
dati, nel rispetto della normativa in materia.
Con la sottoscrizione della richiesta di iscrizione gli operatori economici autorizzano Co.Svi.G. a
trattare i dati personali per le finalità sopra specificate. Gli interessati godono dei diritti di cui
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all’art. 7 del citato decreto legislativo, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che li riguardano,
il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in
termini non conformi alla legge, nonché di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.
Trova inoltre applicazione la normativa sugli obblighi di tracciabilità finanziaria dei flussi finanziari
prevista dall’art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 per gli appaltatori, subappaltatori ed i
subcontraenti a qualsiasi titolo saranno interessati in caso di eventuali aggiudicazioni (a tal fine si
allegano modelli per autodichiarazione regolarità DURC e dichiarazione di Conto Corrente
dedicato, da presentare al momento dell’iscrizione).
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si rinvia a quanto disposto dalle vigenti
disposizioni legislative e regolamentari.
Le disposizioni contenute nel presente avviso potranno subire modificazioni, conseguentemente:
Eventuali comunicazioni o rettifiche a riguardo saranno rese note esclusivamente con la
pubblicazione sul sito dell’ente, che si invita, pertanto, a monitorare periodicamente.
Responsabile del procedimento è il Dirigente: Loredana Torsello.
Per ogni ulteriore chiarimento o informazione gli interessati potranno contattare l’indirizzo email
segreteria@cosvig.it.

Firenze, 26/10/2017
IL DIRIGENTE
Loredana Torsello

