Protocollo n. 4299 del 31/05/2011

Consorzio di Bonifica Ombrone P. se – Bisenzio
Sezione Gare e contratti
(Area Amministrativa)

AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DELL’ELENCO UFFICIALE DEGLI
OPERATORI ECONOMICI DA CONSULTARE PER GLI AFFIDAMENTI CON SISTEMA IN
ECONOMIA DELLE FORNITURE IN ACQUISTO DI PNEUMATICI DI VARIO GENERE E E
DELLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI EQUILIBRATURA, RICOPERTURA, CONVERGENZA,
RIPARAZIONE ED INVERSIONE AI MEZZI DI PROPRIETA’ DEL CONSORZIO DI BONIFICA
OMBRONE P. SE – BISENZIO

(in esecuzione a quanto disposto con l’adozione del Decreto del Direttore n. 378 del 06/12/2010)

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Dott. Lorenzo Cecchi De’ Rossi
(firmato in originale)

Sezione Gare e contratti – referente Eliana Andreotti
Via Traversa della Vergine n.c. 81 – 51100 Pistoia (PT)
Recapito telefonico 0573/50.11.23 servizio telefax 0573/97.52.81
Indirizzo di posta elettronica: appalti@cbombronebisenzio.it
Sito internet http://www.cbombronebisenzio.it
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Premessa.
1. Il Consorzio di Bonifica Ombrone P. se – Bisenzio, quale Amministrazione pubblica appaltante, con sede legale in
Pistoia, Via Traversa della Vergine n.c. 81, telefono 0573/50.11.23 numero di telefax 0573/97.52.81 indirizzo e-mail
appalti@cbombronebisenzio.it, con la pubblicazione del presente Avviso intende istituire l’Elenco ufficiale degli
Operatori economici da consultare per eventuali affidamenti di forniture di pneumatici nuovi di vario genere e la
prestazione dei servizi connessi di equilibratura, convergenza, riparazione ed inversione ai mezzi di proprietà del
Consorzio di Bonifica stesso, con sistema di acquisizione in economia, alle condizioni minime ivi riportate ed in
osservanza a quanto contenuto nel “Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia” approvato con
l’adozione della Deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 15 del 17/07/2006, successivamente modificato dalla
Deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 8 del 26/06/2007.

2. Il presente Avviso è in linea con le disposizioni contenute nel D. Lgs. 12/04/2006 n. 163 e successive modifiche ed
integrazioni avente ad oggetto il “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive comunitarie 2004/17/CE e 2004/18/CE”.

3. Gli Operatori economici ai quali affidare di volta in volta le forniture ed i servizi di cui trattasi, potranno esser
individuati, con le specifiche modalità ivi indicate, tramite l’espletamento di una delle tre forme di affidamento
mediante acquisizione con sistema in economia, ovvero, a seconda della tipologia specifica e dell’importo dei vari
servizi:
1.

Affidamento tramite cottimo fiduciario previa indagine di mercato per interpello, ex art. 8 del Regolamento
consortile ed art. 125 del D. Lgs. 12/04/2006 n. 163;

2.

Affidamento tramite cottimo fiduciario previa procedura di appalto di tipo negoziata tramite gara ufficiosa,
ex art. 9 del Regolamento consortile ed art. 125 del D. Lgs. 12/04/2006 n. 163;

3.

Affidamento diretto senza alcuna forma di procedura formale di scelta del contraente, ex art. 6 comma 6 e 7
ed art. 7 del Regolamento consortile, in linea con la disposizione di cui allo specifico comma 11, seconda
parte, dell’art. 125 del D. Lgs. 12/04/2006 n. 163;

4. Viene garantito il rispetto dei principi generali in tema di procedure di affidamento desumibili dal Codice dei
contratti pubblici, ovvero di economicità, di efficacia, efficienza, tempestività e correttezza, libera concorrenza, parità
di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, rotazione nonché di pubblicità (limitatamente alla
parte che qui interessa) di cui all’art. 2 del D. Lgs. 12/04/2006 n. 163 e successive modifiche ed integrazioni.
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5. L’Elenco ufficiale di cui al presente Avviso presenta carattere aperto, pertanto, tutti gli Operatori economici,
interessati ed in possesso dei requisiti minimi ivi indicati, possono richiederne l’iscrizione per la durata complessiva
dell’Elenco, con le specifiche modalità e nei tempi ivi indicati.

6. Il presente Avviso viene pubblicato sul profilo web del Consorzio di Bonifica Ombrone P. se – Bisenzio, alla
pagina www.cbombronebisenzio.it, nella sezione “Servizi e forniture” accessibile dal menù in alto a sinistra cliccando
su “Gare e concorsi”.
Art 1. Campo di applicazione.

1.1. Di seguito viene riportato l’elenco completo delle autovetture e dei mezzi d’opera di proprietà del Consorzio di
Bonifica Ombrone P. se – Bisenzio, unitamente alle misure dei pneumatici specificatamente richiesti
dall’Amministrazione consortile stessa:
Autovetture
Pneumatici
anteriori
235/75 R15
205/70 R15
7,50 R16
205 R16
215/75 R16
155 R12
165/70 R14
185/70 R14

Mezzo
Hjundai Galloper Corto Classic
Daihatsu Terios Cx
Land Rover Defender 110
Mitsubishi L 200 Mmc Sittipol
Tata
Autocarro Piaggio Porter Tripper Sl
Fiat Punto Classic
Fiat Panda 4x4

Pneumatici
posteriori

Mezzi industriali:
Mezzo
Trattrice agricola New Holland mod. Tsa 110
Trattrice agricola New Holland 6040
Trattore Jhon Deere
Trattore Jhon Deere 6520 Premium 4WD
Kamo
Terna Komatsu WB 98 A-3
Trattore Jhon Deere 6520
Trattore Hurlimann
Macchina operatrice semovente Energreen
ILFS 1500
Bremach Sl Tgr 45E2
Bremach Extreme Tgr 35 E3 4x4
Bremach Extreme Tgr 35 E3 4x4
Autocarro Iveco Magirus 330.36
Rimorchio De Angelis

Pneumatici
anteriori
420/70 R24
420/70 R28
380/70 R24
18 R- 19,5
30-11,50-14,50
405/70-24
480/65 R24
480/65 R24
18 R- 19,5
225/75 R17,5
225/75 R17,5
255/100 R16
12,00 R20
8,25 R15
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Pneumatici posteriori
520/70 R34
520/70 R28
480/70 R34
18 R- 19,5
16/70-20
540/65 R38
540/65 R34
18 R- 19,5

1.2. L’aggiornamento del tipo di autovetture e mezzi d’opera di proprietà consortile, nonché le tipologie di
pneumatico e le relative misure verranno effettuate con integrazione al presente Avviso, da pubblicarsi sul sito
internet del Consorzio di Bonifica Ombrone P. se – Bisenzio.

Art 2. Termini e modalità per la presentazione delle domande relative alla prima iscrizione.
2.1. Le domande relative alle prime iscrizioni dovranno essere trasmesse dalle Ditte interessate entro e non oltre le
ore 12,00 del giorno giovedì 23 Giugno 2011.
2.2. Le Ditte interessate dovranno far pervenire alla Sezione Gare e contratti dell’Area Amministrativa (Via Traversa
della Vergine n.c. 81 51100 Pistoia) tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero agenzia di recapito, ovvero
corriere autorizzato, ovvero consegna a mano (per la consegna tramite quest’ultima opzione la consegna del plico
dovrà avvenire nei giorni da lunedì a giovedì dalle ore 8.45 a.m. alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00 – per il
solo giorno di venerdì dalle ore 8.45 a.m. alle ore 14.00) un plico, debitamente sigillato sui lembi di chiusura e
controfirmato sui lembi stessi con l’indicazione della Ditta mittente e la seguente dicitura "Sezione Gare e contratti
dell’Area Amministrativa – Elenco ufficiale degli Operatori economici da consultare per affidamenti di forniture di
pneumatici nuovi e relativi servizi connessi di equilibratura, ricopertura, convergenza, riparazione ed inversione”.
2.2. Tale plico dovrà contenere, a pena di non iscrizione, tutti i documenti di seguito indicati redatti e formulati in
conformità a quanto prescritto, nella puntuale osservanza di tutte le modalità ivi indicate:
Busta A:
a)

allegato “A”: “Modulo di richiesta di iscrizione” (su modello reperibile dal sito web del
Consorzio di Bonifica Ombrone P. se – Bisenzio) debitamente compilato in ogni sua parte e
sottoscritto dal Legale Rappresentante ovvero Procuratore generale o speciale (in questi casi si
dovrà produrre in copia la procura stessa) della Ditta stessa, accompagnato da una copia
fotostatica del documento di identità del sottoscrittore, ex comma 3 dell’art. 38 del D.P.R.
28/12/2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni;

b)

allegato “B”: “Modulo dichiarazioni cumulative e sostitutive di atto notorio” (su modello
reperibile dal sito web del Consorzio di Bonifica Ombrone P. se – Bisenzio) debitamente
compilato in ogni sua parte e sottoscritta dal Legale Rappresentante ovvero Procuratore generale
o speciale (in questi casi si dovrà produrre in copia la procura stessa) della Ditta stessa,
accompagnata da una copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore ai sensi di
quanto indicato al comma 3 dell’art. 38 di cui al D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modifiche
ed integrazioni;

c)

copia fotostatica del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) in corso di
validità alla data di richiesta di iscrizione, attestante la regolarità contributiva della Ditta
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concorrente in ottemperanza alla normativa vigente in materia, ovvero, in alternativa,
autocertificazione a firma del Legale Rappresentante della Ditta concorrente o Procuratore
generale o speciale (in questi casi si dovrà produrre in copia conforme all’originale la procura
stessa) con la quale viene dichiarato l’assolvimento alla normativa concernente la regolarità
contributiva della Ditta stessa;

d)

copia delle pagine estratte dal listino ufficiale della Ditta stessa, rispettivamente ed unicamente
riferite alle forniture di pneumatici specificatamente indicati al comma 1 dell’art. 1 del presente
Avviso, compresi quelli riferiti alle parti di ricambio nuove, delle minuterie e quanto altro
solitamente occorrente per riparazioni di tale sorta; tale condizione, prescritta a titolo di
esclusione dalla procedura stessa con conseguente mancato inserimento all’interno dell’Elenco
ufficiale di cui trattasi, è posta dall’Amministrazione appaltante al fine di constatare l’effettività
della percentuale di sconto offerto e riservato al Consorzio stesso in tale sede;

Busta B:
e)

Allegato “C”: “proposta commerciale” (da inserire a sua volta in apposita busta chiusa e
sigillata sui lembi di chiusura, recante sulla facciata la dicitura “proposta commerciale”, in
competente marca da bollo da Euro 14,62, compilata integralmente in riferimento alla tipologia di
servizio che la Ditta è idonea a prestare e sottoscritta dal Legale Rappresentante o Procuratore
generale o speciale (in questi casi si dovrà produrre in copia la procura stessa) ovvero Titolare
firmatario, riempiendo il modulo relativo pubblicato sul sito internet dell’Amministrazione
committente.

Entrambe le buste A e B (contenenti a loro volta, A: documenti di cui alle lettere a, b, c, d, e B: documento di cui alla
lettera e) dovranno essere inserite nel plico generale, ex comma 1 del presente articolo.
2.3. La Sezione Gare e contratti dell’Area Amministrativa consortile provvederà in qualunque momento alla verifica
d’ufficio dei requisiti dichiarati dalle Ditte e comunicherà alle Ditte l’accoglimento ovvero il rigetto delle domande di
iscrizione, evidenziando in quest’ultimo caso le conseguenti motivazioni che ostano l’accoglimento della istanza
presentata.
2.4. La Sezione Gare e contratti dell’Area Amministrativa provvederà alla revisione dell’Elenco ed al suo contestuale
aggiornamento, con l’eventuale inserimento di nuove iscrizioni, con cadenza mensile, con l’adozione di apposito
Decreto del Direttore.
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Art 3. Requisiti per l’iscrizione all’Elenco dei fornitori.

3.1. Gli Operatori economici interessati che richiedono l’iscrizione all’Elenco ufficiale di cui trattasi devono essere in
possesso dei requisiti di ordine generale di seguito elencati, nel totale rispetto di quanto indicato all’art. 38 del D. Lgs.
12/04/2006 n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni:
-

iscrizione alla Camera di Commercio per l’Industria e l’Artigianato per attività attinenti alla categoria di
iscrizione;

-

adempimento ovvero non assoggettabilità agli obblighi di cui alla L. 12/03/1999 n. 68 e successive modifiche
ed integrazioni;

-

non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione indicate alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis),
m-ter) e m-quater) dell’art. 38 del D. Lgs. 12/04/2006 n. 163 e successive modifiche ed integrazioni.

3.2. La Ditta dovrà attestare il possesso dei requisiti richiesti e l’inesistenza delle cause ostative sopra elencate,
mediante compilazione e sottoscrizione del “modulo di dichiarazioni sostitutive e cumulative” con acclusa la copia
fotostatica del documento in corso di validità di riconoscimento del sottoscrittore.
3.3 Le Ditte iscritte possono essere invitate in ogni momento a provare e documentare la permanenza dei requisiti
sopra citati e da questa dichiarati.
3.4. La Sezione Gare e contratti dell’Area Amministrativa consortile potrà richiedere chiarimenti ed integrazioni delle
dichiarazioni presentate e sottoscritte, nonché procedere in qualsiasi momento ad accertamenti d’ufficio circa
l’esistenza dei requisiti ovvero l’inesistenza delle cause ostative dichiarate dalle Ditte stesse attraverso la
compilazione del documento allegato B.

Art. 4. Cancellazione dall’Elenco dei fornitori.

4.1. La cancellazione dall’Elenco degli Operatori economici di cui trattasi è disposta d’ufficio a cura del Responsabile
Unico del Procedimento per la sopravvenuta mancanza del possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38 del D. Lgs.
12/04/2006 n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, ovvero per l’esistenza di una delle cause ostative di cui al
comma 1 dell’art. 3 del presente Avviso.
4.2. Nel caso di cui sopra, il Responsabile Unico del Procedimento provvederà a dare formale comunicazione, tramite
inoltro di raccomandata con avviso di ricevimento anticipata a mezzo servizio telefax, all’interno della quale saranno
specificate le motivazioni pertinenti ai fatti addebitati, assegnando il termine di sette giorni naturali e consecutivi per
l’inoltro delle relative deduzioni a corredo a cura della Ditta stessa.
4.3. Trascorsi ulteriori tre giorni naturali e consecutivi dalla scadenza di tale termine, il Responsabile Unico del
Procedimento si pronuncerà in merito, provvedendo a disporre, in presenza dei necessari presupposti, la cancellazione
o il mantenimento dell’iscrizione all’Elenco stesso, tramite l’adozione di apposito Decreto del Direttore.
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4.4. Il Responsabile Unico del Procedimento provvederà, altresì, alla cancellazione della Ditta dall’Elenco ufficiale in
questione su istanza della Ditta stessa, che dovrà pervenire tramite servizio telefax al numero 0573/97.52.81 oppure
tramite servizio e – mail all’indirizzo appalti@cbombronebisenzio.it

Art. 5. Revisione e aggiornamento dell’Elenco.

5.1. L’Elenco ufficiale degli Operatori economici in oggetto avrà validità per dodici mesi a far data da quella di
approvazione dell’Elenco stesso con conseguente costituzione formale.
5.2. L’approvazione e costituzione dell’Elenco verrà effettuata tramite l’adozione di relativo Decreto del Direttore.
5.3. La Sezione Gare e contratti dell’Area Amministrativa provvederà alla revisione dell’Albo ed al suo contestuale
aggiornamento, con l’eventuale inserimento di nuove iscrizioni o loro cancellazioni, con cadenza minima mensile.

Art. 6. Oggetto della proposta commerciale.

6.1. Nella compilazione della propria proposta commerciale, la Ditta interessata a far parte dell’Elenco ufficiale di cui
trattasi avrà l’obbligo tassativo di indicare quanto di seguito elencato:
a)

la percentuale di sconto che verrà praticato sui listini ufficiali in vigore alla data in cui viene presentata
l’iscrizione, per le parti di ricambio nuove, minuterie e quanto altro solitamente occorrente per riparazioni
di tale sorta, che eventualmente occorreranno nel corso dei dodici mesi di validità della durata
dell’Elenco. Per la complessiva durata dell’Elenco in questione la percentuale di ribasso riservata al
Consorzio di Bonifica in tale sede rimarrà invariata indipendentemente dalla variazione dei prezzi di
listino, di cui dovrà essere data tempestiva comunicazione a cura della Ditta all’Amministrazione
consortile. Viene reso noto che, nel caso in cui la percentuale di sconto concessa dalla Ditta determini per
la stessa un evidente margine di rimessa se applicata ad un determinato prodotto o servizio, il Consorzio
di Bonifica Ombrone P. se - Bisenzio, dietro debita giustificazione da parte della Ditta, si impegna a
corrispondere al fornitore il prezzo di costo riferito al determinato prodotto specifico; in questo caso
l’Amministrazione appaltante provvederà ad autorizzare la variazione in oggetto soltanto previa
trasmissione della copia della fattura commerciale del rivenditore originario. Il costo orario della
manodopera offerto in tale sede dalla Ditta sarà considerato valevole indipendente dal tipo di servizio
richiesto.

b)

la disponibilità ad effettuare servizi accessori e condizioni disposte a praticare la Ditta stessa;

c)

elenco delle tipologie di macchine ed attrezzature che la Ditta ha a disposizione per eventuali servizi di
noleggio (possibilità di indicazione del costo giornaliero del servizio).

d)

altri servizi aggiuntivi forniti dalla Ditta da indicarsi a titolo meramente discrezionale;
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e)

tempi standard di inizio riparazione (a titolo esemplificativo: entro ventiquattro ore dalla presa in
consegna);

f)

tempi standard di trasmissione dei preventivi relativi agli interventi da effettuare (a titolo esemplificativo:
entro ventiquattro ore dalla richiesta da parte dei tecnici consortili incaricati).

6.2. E’ prescritto alla Ditta che intenda presentare istanza di iscrizione di inserire in apposita busta la copia delle
pagine estratte dal listino ufficiale della Ditta stessa, ex art. 2 lettera d) del presente Avviso, rispettivamente ed
unicamente riferite alle forniture di pneumatici nuovi oggetto del presente Avviso. Tale condizione, prescritta a pena
di mancato inserimento all’interno dell’Elenco ufficiale di cui trattasi, è posta dall’Amministrazione appaltante
scrivente al fine di constatare e verificare l’effettività della percentuale di sconto offerto in tale sede dalla Ditta stessa.

Art. 7. criteri di scelta della Ditta cui affidare le forniture ed i servizi oggetto del presente Avviso.

7.1. Trattandosi di Elenco ufficiale degli Operatori economici da consultare per eventuali affidamenti con sistema di
acquisizione in economia, il Consorzio di Bonifica Ombrone P. se – Bisenzio procederà alla presa d’atto delle
iscrizioni e conseguenti proposte commerciali trasmesse dalle Ditte interessate, riservandosi, al momento in cui sarà
rilevata la necessità di intervento, di individuare la Ditta appaltatrice tramite l’espletamento di una delle tre procedure
in economia riportate di seguito:

a)

Affidamento tramite cottimo fiduciario previa indagine di mercato per interpello, ex art. 8 del
Regolamento consortile ed art. 125 del D. Lgs. 12/04/2006 n. 163;

b)

Affidamento tramite cottimo fiduciario previa procedura di appalto di tipo negoziata tramite gara
ufficiosa, ex art. 9 del Regolamento consortile ed art. 125 del D. Lgs. 12/04/2006 n. 163;

c)

Affidamento diretto senza alcuna forma di procedura formale di scelta del contraente, ex art. 6
comma 6 e 7 ed art. 7 del Regolamento consortile, in linea con la disposizione di cui allo specifico
comma 11, seconda parte, dell’art. 125 del D. Lgs. 12/04/2006 n. 163.

7.2. Si precisa che lo sconto riservato in tale sede dall’Operatore economico al Consorzio di Bonifica Ombrone P. se –
Bisenzio dovrà essere praticato per tutta la durata dell’Elenco stesso e quindi per dodici mesi a far data da quella di
costituzione formale dell’Elenco stesso, indipendentemente dal numero e tipologia di servizi affidati nel corso di
validità dell’Elenco ufficiale.
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Art. 8. Costituzione Elenco ufficiale degli Operatori economici e stipulazione convenzioni relative.

8.1. Il Consorzio di Bonifica Ombrone P. se - Bisenzio provvederà, con Decreto del Direttore da adottare ex art. 48
dello Statuto consortile, a costituire l’Elenco ufficiale degli Operatori economici da interpellare per gli affidamenti,
con sistema di acquisizione in economia, dei servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi ed
attrezzature di proprietà consortile, il quale verrà reso pubblico sul sito web dell’Amministrazione appaltante per tutta
la durata della sua validità.
8.2. Il Consorzio di Bonifica Ombrone P. se – Bisenzio procederà, con le Ditte che hanno presentato regolare richiesta
di iscrizione, con le modalità ivi indicate, a stipulare apposita convenzione che regolamenterà i termini del servizio tra
le Parti nello specifico caso di acquisizione in economia tramite affidamento diretto (lettera c) del comma 1 del
precedente art. 7) senza alcuna forma di procedura formale di scelta del contraente, ex art. 6 comma 6 e 7 ed art. 7 del
Regolamento consortile citato nelle premesse, in linea con la disposizione di cui allo specifico comma 11, seconda
parte, dell’art. 125 del D. Lgs. 12/04/2006 n. 163 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 9. Misure idonee per l’eliminazione o la riduzione dei rischi da interferenza.

9.1. Per la prestazione dei servizi di manutenzione e riparazione oggetto del presente Elenco, non si individuano, per la
specificità e per la delimitazione delle aree operative, rischi da interferenza di cui al D. Lgs. 09/04/2008 n. 81 e
successive modifiche ed integrazioni; per tale ragione, non vengono stimati oneri per la sicurezza da parte del Consorzio
di Bonifica Ombrone P. se – Bisenzio. I costi per l’adozione delle misure idonee alla loro eliminazione o riduzione dei
rischi da interferenza sono, pertanto, pari ad Euro zero (0,00).

Art. 10. Pagamento fatture commerciali.

10.1. Ai sensi di quanto indicato al comma 1 dell’art. 14 del “Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in
economia”, il pagamento delle fatture commerciali relative agli interventi eventualmente effettuati dalle Ditte inserite
nell’Elenco ufficiale, avverrà entro trenta giorni naturali e consecutivi a far data da quella indicata in fattura, previo
riscontro della regolarità contributiva della Ditta, che sarà verificata dietro presentazione da parte della stessa di
relativo Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) regolare alla data di fatturazione.
10.2. Il pagamento avverrà unicamente tramite bonifico bancario, pertanto, sarà obbligo delle Ditte indicare il proprio
codice I.B.A.N. completo presso il quale l’Area Amministrativa consortile provvederà ad accreditare l’importo
corrispondente nel termine sopra indicato, previa liquidazione da parte dell’Area Gestione del Territorio consortile.
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Art. 11. Tracciabilità dei flussi finanziari.

11.1. Le Ditte facenti parte dell’Elenco ufficiale di cui trattasi sono obbligate all’assolvimento di tutti gli obblighi
previsti dall’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai
singoli interventi in appalto che verranno affidati in riferimento al presente Elenco.
11.2. Clausola risolutiva espressa in caso di mancato assolvimento degli obblighi delle Ditte appaltatrici. Qualora le
Ditte appaltatrici non assolvano in maniera integrale agli obblighi previsti all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 per la
tracciabilità dei flussi finanziari, la convenzione in essere tra le Parti si risolverà di diritto, ex comma 8 dell’art. 3 della
L. 13/08/2010 n. 136.
11.3. Nel rispetto di quanto contenuto al comma 7 dell’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136, contestualmente alla
sottoscrizione delle singole convenzioni, gli Operatori economici facenti parte dell’Elenco dovranno presentare debita
dichiarazione con la quale verranno forniti gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati agli affidamenti che
verranno di volta in volta commissionati, nonché le generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza,
codice fiscale) delle persone delegate ad operare su tali conti correnti. Nel caso di modifiche, queste dovranno essere
comunicate tempestivamente all’Amministrazione appaltante, e comunque entro e non oltre sette giorni dal
sopravvenire delle stesse.

Art. 12. Ulteriori indicazioni.

12.1. Le proposte commerciali formulate per l’occasione rimarranno valide per tutta la durata dell’Elenco stesso e
quindi per dodici mesi a far data da quella di costituzione dello stesso, indipendentemente dal numero di servizi
affidati dal Consorzio di Bonifica Ombrone P. se – Bisenzio alle Ditte facenti parte dell’Elenco ufficiale durante il
periodo di validità del medesimo.
12.2. Per quanto altro non specificatamente contenuto nel presente Avviso pubblico si rimanda alle norme vigenti in
materia di appalti pubblici di servizi e forniture contenute nel D. Lgs. 12/04/2006 n. 163 e successive modifiche ed
integrazioni e nel D.P.R. 20/08/2001 n. 384, laddove compatibili con il tipo di procedura espletata per la formazione
dell’ Elenco ufficiale degli Operatori economici di cui trattasi.
12.3. Ai fini della presente procedura, l’Amministrazione consortile rende noto che il Responsabile Unico del
procedimento è il Direttore dell’Ente, Dott. Lorenzo Cecchi De’ Rossi, nominato con l’adozione della Deliberazione
della Deputazione Amministrativa n. 31 del 4/07/2006, ex L. 7/08/1990 n. 241 e successive modificazioni ed
integrazioni.
12.4. Per chiarimenti di natura amministrativa è possibile prendere contatti con la Sezione Gare e contratti dell’Area
Amministrativa, nella persona di Eliana Andreotti, al numero telefonico 0573/50.11.23, servizio telefax
0573/97.52.81, indirizzo e - mail appalti@cbombronebisenzio.it.
12.5. Per informazioni inerenti le caratteristiche tecniche e dei mezzi che compongono il parco macchine
dell’Amministrazione consortile scrivente, è possibile contattare l’Area Gestione del Territorio, nella persona del G.I.
Riccardo Mati al numero telefonico 0573/50.11.38, cellulare 348/30.63.273.
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12.6. Ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto all’art. 13 del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 e successive modifiche ed
integrazioni, il Consorzio di Bonifica Ombrone P. se – Bisenzio rende noto che i dati forniti dalle Ditte che
presenteranno istanza finalizzata all’iscrizione all’Albo ufficiale di cui trattasi, vengono raccolti e trattati nel rispetto
di quanto previsto dalle norme in materia di appalti pubblici e potranno essere comunicati ad altre Pubbliche
Amministrazioni ai fini della verifica alle dichiarazioni rese in tale sede. Il titolare del trattamento è il Consorzio di
Bonifica Ombrone P. se – Bisenzio, il Responsabile del trattamento è il Responsabile Unico del Procedimento Dott.
Lorenzo Cecchi De’ Rossi.
12.7. Il presente Avviso pubblico, formato da undici pagine complessive, viene pubblicato, unitamente agli allegati
sotto indicati, sul sito internet del Consorzio di Bonifica Ombrone P. se – Bisenzio, nella sezione Gare e concorsi, per
tutta la durata di validità dell’Elenco ufficiale degli Operatori economici stesso.

Documentazione allegata:
o
o
o

Allegato A “modulo di iscrizione”;
Allegato B “modulo di dichiarazioni cumulative e sostitutive”;
Allegato C “modulo proposta commerciale”.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Dott. Lorenzo Cecchi De’ Rossi
(firmato in originale)
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