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REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE DEGLI ELENCHI DEGLI 
OPERATORI ECONOMICI QUALIFICATI 

(In attuazione dell’art. 36 c) 7 del D.lgs. 50/2016) 
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SEZIONE 1 – GESTIONE ELENCHI OPERATORI ECONOMICI  
 
Art. 1 - Istituzione Elenchi degli operatori economici  

  
1. La presente sezione disciplina la tenuta degli Elenchi degli operatori economici del Consorzio di 

bonifica del Nord Sardegna (di seguito per brevità “Albo”) per l’affidamento di forniture, servizi o 
lavori con il sistema in economia ovvero mediante procedura negoziata in relazione, rispettivamente, 
alle disposizioni di cui al D.lgs. 50/2016.  

  

2. Lo scopo che si intende raggiungere con l’istituzione dell’Albo è quello di introdurre criteri di 
selezione certi e trasparenti nelle procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori, anche qualora 
l’invito debba essere esteso ad una pluralità di operatori economici.  

  

3. L’Albo non è sostitutivo di analoghi albi istituiti a livello nazionale, ma integrativo di essi, nel pieno 
rispetto della normativa vigente.  

  

4. Gli operatori economici sono classificati nell’Albo per le categorie individuate, in via esemplificativa 
non esaustiva, nella successiva sezione 2, nell’Allegato “Elenchi degli Operatori Economici 
Qualificati”. L’aggiornamento e la modifica di tali categorie è effettuata con determinazione del 
Direttore Generale del Consorzio, si riserva la facoltà di integrare il numero delle 
categorie/sottocategorie merceologiche previste, utilizzando le forme di pubblicità previste dal 
presente Regolamento, in funzione delle mutate esigenze del Consorzio. 

  

5. L’Albo è sempre aperto e soggetto ad aggiornamento di norma annuale.  

  

6. Tutti gli operatori in possesso dei requisiti di qualificazione di cui al successivo Art. 6 del presente 
Regolamento possono chiedere l’iscrizione all’Albo.  

  

7. Gli operatori economici che faranno richiesta di iscrizione, verranno inseriti con decorrenza dal mese 
successivo alla data di richiesta.  

  

8. L’Albo è utilizzato anche per selezionare gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate 
disciplinate dalla normativa vigente (D.lgs. 50/2016).  

  

9. L’iscrizione all’Albo non vincola Il Consorzio, che si riserva la facoltà di invitare alle gare anche 
operatori economici o professionisti non iscritti, là dove ricorrano ragioni di necessità e/o urgenza 
e/o convenienza legate alla natura o alle caratteristiche del bene da acquistare o del servizio e/o 
lavoro da eseguire.  

 

10. A seguito della pubblicazione del presente avviso saranno istituiti e pubblicati due distinti elenchi: 
uno per i lavori ed uno per le forniture ed i servizi. I soggetti che intendessero iscriversi ad entrambi 
gli elenchi, devono compilare due domande distinte, una per i lavori ed una per i servizi e le forniture.  
  

Art. 2 - Campo di Applicazione  
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1.  L’Albo degli operatori economici del Consorzio, costituito e gestito nel rispetto della normativa 
vigente in materia di contratti pubblici e delle modalità di cui agli articoli seguenti, è utilizzato per 
l’affidamento diretto ovvero a mezzo di cottimo fiduciario.  

  
   

Art. 3 - Pubblicazioni  
  

1. L’istituzione dell’Albo di cui agli articoli precedente avviene previa pubblicazione di apposito avviso 
sul Profilo Committente (ww.cbnordsardegna.it).   

  

2. Con cadenza annuale, entro il mese di novembre, il Consorzio provvederà a rinnovare l’avviso di cui 
sopra, dando luogo alla relativa pubblicazione sul sito informatico del Consorzio. In caso contrario 
rimane valido l’avviso pubblicato fino alla sua sostituzione.  

  

3. L’avviso è sempre consultabile, tramite collegamento (link) nella sezione “Bandi e Gare” del sito 
internet del Consorzio di bonifica del Nord Sardegna per tutta la durata della sua validità.  

  

4. L’avviso deve riportare le seguenti indicazioni:  

- Modalità per la presentazione delle domande di iscrizione da parte degli interessati;  

- Termine di presentazione delle domande per la prima iscrizione;  

- Documentazione che deve essere allegata alla domanda, a dimostrazione del possesso di 
requisiti di qualificazione richiesti;  

- Modalità di trasmissione di eventuali modifiche relative ai requisiti dichiarati in sede di prima 
iscrizione.  

  

L’Elenco Fornitori è pubblicato sul Profilo Committente (ww.cbnordsardegna.it) in apposita 
sezione.  

  

Art. 4 - Domanda di iscrizione e relativa documentazione  
  

1. L’operatore Economico che desidera ottenere l’iscrizione all’Albo dovrà rivolgere al Consorzio 
apposita domanda, sottoscritta dal titolare / legale rappresentante, utilizzando a tal fine il modulo 
ottenuto compilando l’apposito form disponibile nella pagina dedicata sul Profilo Committente 
(ww.cbnordsardegna.it). È fatto obbligo, al fine di consentire la raccolta e l’elaborazione dei dati, 
utilizzare la procedura informatica suddetta.  

  

2. La domanda potrà essere inviata a mezzo raccomandata A/R, PEC (posta elettronica certificata), 
posta elettronica normale o consegnata a mano al protocollo del Consorzio.  

  

3. Con la domanda il richiedente fornirà anche le informazioni essenziali circa l’attività svolta, il possesso 
dei requisiti minimi di qualificazione richiesti e l’indicazione della/e categoria/e o classe/i 
merceologica di cui chiede l’iscrizione.  

  

4. La classe/i e la categoria/e di cui si chiede l’iscrizione dovrà corrispondere all’attività effettivamente 
esercitata dalla ditta e/o professionista, così come risulta dall’oggetto sociale risultante dal certificato 
della C.C.I.A.A. e/o per le imprese di costruzione del Certificato SOA (ex DPR 207/2010) o dai 
documenti previsti dall’art. 90 del DPR 207/2010. In ogni caso, certificato della C.C.I.A.A. e (solo per 
le imprese di costruzione) Certificato SOA dovranno essere allegati all’istanza di iscrizione. 
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5. Il Consorzio si riserva la facoltà di accertare la veridicità di quanto dichiarato nella domanda di 
iscrizione, mediante verifiche a campione. Tali verifiche avverranno mediante la richiesta 
all’Operatore Economico di presentare documentazioni idonee a dimostrare il possesso dei requisiti 
dichiarati. Resta salva la verifica dei requisiti di qualificazione, generali e speciali, all’atto di 
affidamento.  

  
  

Art. 5 - Operatori Economici  
  

1. Possono presentare domanda di iscrizione all’Albo i soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs. 50/2016, ed in 
particolare:  

a) Gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;  

b) I consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della L. 422/1909 e 
del D.lgs. Del capo provvisorio dello Stato 14/12/1947 n. 1577 e s.m.i., e i consorzi tra imprese 
artigiane di cui alla L. 443/1985;  

c) I consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’art. 2615-ter del codice 
civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di 
produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all’art. 36 del D.lgs. 163/2006.  

  

Art. 6 - Requisiti per l’iscrizione all’Albo  
  

1. Gli operatori economici che richiedono l’iscrizione all’Albo devono essere in possesso dei seguenti 
requisiti di qualificazione:  

  

Requisiti di carattere soggettivo:  

a) Iscrizione alla Camera di Commercio per le attività attinenti alla categoria merceologica di 
iscrizione (per i lavori di installazione di impianti deve essere indicato il possesso dell’abilitazione 
di cui a D.M. 37/2008 e s.m.i.)  

Ovvero  

b) Iscrizione all’Albo delle società cooperative istituito presso il Ministero della Attività Produttive, 
ai sensi del D.M. 23 giugno 2004, gestito dagli uffici della C.C.I.A.A. competente, per la sezione e 
categoria relativa alla propria attività;  

c) Possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016;  

d) Inesistenza di cause interdittive previste dal D.lgs. 159/2011;  

e) Applicazione piena ed integrale ai propri addetti dei contenuti economico-normativi della 
contrattazione nazionale del settore e dei contratti integrativi vigenti, con particolare riferimento 
al rispetto dei salari minimi contrattuali derivanti dalla stessa;  

f) Assenza di gravi inadempienze riportate nell’esecuzione di precedenti rapporti contrattuali 
intrattenuti con l’amministrazione.  

    

Requisiti di carattere economico – finanziario e tecnico – organizzativi:  

- LAVORI  

(nel caso di concorrente in possesso di attestazione SOA)  

Possesso dell’attestazione di qualificazione rilasciata da società di attestazione (SOA) per 
categoria/e almeno per classifica 1^ (ex art. 61 DPR 207/2010) di cui si chiede l’iscrizione;  
(nel caso di concorrente privo di attestazione SOA)  

Possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del DPR 207/2010 e s.m.i.; in tal caso, dovrà essere indicato 
l’importo massimo per il quale si richiede l’iscrizione (fino a €. 150.000,00).  

- FORNITURE E SERVIZI  
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(I requisiti saranno stabiliti di volta in volta in relazione al singolo appalto)  

  

Il richiedente l’iscrizione deve altresì indicare il/i settori merceologico/i per il quali richiede 
l’iscrizione.  

2. I requisiti di cui al comma 1 devono essere autocertificati mediante dichiarazione sostitutiva di atto 
di notorietà, resa ai sensi degli artt. 46/47/76 del DPR 445/2000, munita di copia fotostatica di 
documento di riconoscimento del sottoscrittore (come da apposito modulo “Allegato A”).  

  

3. Gli operatori economici iscritti all’Albo possono essere invitati in ogni momento a documentare 
l’effettivo possesso dei requisiti di cui al presente articolo mediante dichiarazione sostitutiva 
attestante la permanenza del possesso dei requisiti, verificabile d’ufficio da parte del Consorzio.  

  

4. Per i servizi la cui esecuzione è subordinata al possesso di una particolare autorizzazione ovvero 
all’appartenenza ad una particolare organizzazione, il possesso di tale autorizzazione ovvero la 
suindicata appartenenza all’organizzazione di cui trattasi dovrà essere dichiarato in fase di gara.  
  

5. Il Fornitore si impegna a rispettare quanto stabilito dalla L. 136/2010 in materia di Tracciabilità dei 
Flussi Finanziari.  

  

Art. 7 - Presentazione domande di iscrizione e successivi adempimenti – Gestione Albo  
  

1. Le domande di iscrizione all’Albo per una determinata categoria/e sono inoltrate con le modalità 
richiamate al precedente punto 4).  

  

2. Gli Uffici del Consorzio di bonifica del Nord Sardegna provvederanno all’eventuale verifica a 
campione dei requisiti autocertificati dai richiedenti l’iscrizione. L’iscrizione all’Albo avviene entro un 
termine massimo di 30gg. Dalla data di ricevimento della richiesta; in tal caso il nominativo 
dell’Operatore Economico comparirà all’interno dell’Elenco per la categoria/e merceologica/che di 
cui ha chiesto l’iscrizione. Il Consorzio, tramite gli uffici preposti (o con modalità informatiche) 
provvederà a comunicare l’avvenuta iscrizione. In caso di mancanza dei requisiti di qualificazione, 
l’Operatore Economico potrà richiedere i motivi del rigetto della domanda ed eventualmente 
riprodurre e/o integrare la documentazione da sottoporre al Consorzio per una nuova verifica dei 
requisiti.  

  

3. L’iscrizione all’Albo avviene in base ad un criterio cronologico, risultante dal numero progressivo 
attribuito dal protocollo del Consorzio di bonifica del Nord Sardegna alla domanda presentata 
dall’Operatore.  

  

4. L’ufficio Progettazione, Studi, DD.LL. del Consorzio di bonifica del Nord Sardegna provvede alla 
gestione dell’Albo.  

  

5. L’Albo ha validità triennale e la sua durata può essere prorogata con delibera di C.d.A.. In sede di 
prima applicazione le iscrizioni all’Albo restano valide fino al 31/12/2019.  

 

Art. 8 - Cancellazione dall’Albo  
  

1. La cancellazione dall’Albo è disposta d’ufficio, oltre che per la sopravvenuta carenza di uno dei 
requisiti di cui al precedente art. 6, quando l’operatore economico iscritto cessi l’attività ovvero sia 
incorso in una delle decadenze previste dalla vigente normativa antimafia.  

2. L’iscrizione all’Albo decade automaticamente in conseguenza di:  
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a) Fallimento, liquidazione, concordato preventivo, amministrazione straordinaria o situazioni 

equivalenti;  

b) Risoluzione del contratto in danno per grave inadempienza e/o negligenza;  

  

3. L’iscrizione all’Albo può essere cancellata, a discrezione del Consorzio, qualora:  

a) L’operatore economico sia stato escluso dalla gara di altra amministrazione appaltante per gravi 
inadempienze contrattuali;  

b) Non siano state comunicate eventuali variazioni societarie che possono incidere sui requisiti di 

qualificazione necessari per la permanenza nell’Albo;  

c) In presenza di lite pendente tra l’Operatore Economico e Il Consorzio.  

  

4. La cancellazione è inoltre disposta su domanda specifica dell’interessato (Allegato B).  

  

Art. 9 - Procedura per la cancellazione  
  

1. Nei casi previsti dal precedente art. 8, il Direttore Generale del Consorzio di bonifica del Nord 
Sardegna o altro referente incaricato da questo incaricato, dà comunicazione al Legale 
Rappresentante della Ditta, mediante raccomandata A/R o PEC, dell’avvio del procedimento di 
cancellazione dall’Albo, con indicazione dei fatti addebitati e con fissazione di un termine di 15gg. 
Per le controdeduzioni. Alla scadenza di tale termine Il Consorzio si pronuncia definitivamente, con 
nuova comunicazione a mezzo raccomandata A/R o PEC o fax.  

  

Art. 10 - Obblighi di informazione da parte degli Operatori Economici  
  

1. Ciascun Operatore Economico iscritto all’Albo ha l’obbligo, pena la cancellazione, di comunicare al 
Consorzio tutte le variazioni dei requisiti, rappresentanza legale, denominazione o ragione sociale, 
trasformazione, fusione, modifiche significative nella struttura organizzativa, che siano influenti ai 
fini dell’iscrizione all’Albo, eventualmente corredando la suddetta comunicazione con copia dei 
relativi atti legali ovvero mediante dichiarazioni sostitutive.  

  

2. La comunicazione deve essere effettuata entro 30gg. Dall’avvenuta variazione (Allegato C).  
  

Art. 11 - Responsabile Unico del Procedimento  
  

1. Il Responsabile Unico del Procedimento che cura la gestione dell’Albo è il Dirigente del Servizio 
Tecnico Agrario o un funzionario da lui delegato.  

  

Art. 12 Allegati  
  

1. I modelli allegati, parti integranti del presente regolamento, si intendono soggetti a revisioni, 
modifiche e/o integrazioni periodiche in relazione alle necessità che saranno rilevate dai competenti 
uffici aziendali in fase di applicazione, senza necessità di ulteriore specifico provvedimento 
autorizzato.  
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SEZIONE 2 – CATEGORIE MERCEOLOGICHE E CATEGORIE DI LAVORI 

 

Art. 13 Categorie Merceologiche e categorie di lavori 
   

1. Relativamente alle Categorie Merceologiche di cui al presente Regolamento, si rimanda al contenuto 
dell’apposti Allegato “Categorie Merceologiche”, parte integrante del Regolamento medesimo.  

 

2. Le categorie di lavori e le relative classifiche sono quelle di cui all’articolo 12 della legge 23 maggio 
2014, n. 80 e dovranno essere indicate nella domanda di iscrizione. In caso di discordanza con la 
Certificazione SOA prodotta, l’istanza sarà respinta. 

  

Art. 14 Revisioni  
  

1. L’allegato di cui al precedente articolo 13 di intende soggetto a revisioni e integrazioni periodiche in 
relazione alle necessità che saranno rilevate dai competenti uffici aziendali in fase di applicazione, 
senza necessità di ulteriore specifico provvedimento autorizzativo.  
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SEZIONE 3 – NORMA TRANSITORIA 

 

Art. 15 Validità degli elenchi operatori economici di precedente approvazione 
 

1. Gli elenchi in vigore prima dell’istituzione dei presenti albi per lavori, forniture e servizi, resteranno 
in vigore fino al 31.07.2017. Gli uffici consortili hanno facoltà di utilizzarli per le procedure di appalto 
fino a tale data.  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 


