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CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE 

DEI BACINI DELLO JONIO COSENTINO 

87075 TREBISACCE (CS) 
VIA XXV APRILE S.S. 106 JONICA KM. 104 

TEL.0981/550501 - FAX 0981/500453 
C.F. 94017400782 – P.Iva 03225970783 

 
 

 
 

REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE E LA GESTIONE DELL’ALBO 
DEI FORNITORI 

 
 
Art. 1 - Istituzione e finalità dell’albo dei fornitori 

Il presente regolamento, disciplina l’istituzione e la gestione dell’Albo Fornitori del 

Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Jonio Cosentino – Trebisacce (CS) da 

utilizzare, ai sensi della vigente normativa, con particolare riguardo all’art. 36 del D.lgs. 

50/2016, per le acquisizioni in economia di lavori, servizi e forniture, necessari a soddisfare le 

esigenze organizzative e funzionali delle attività consortili. 

L’esecuzione degli interventi avverrà secondo le disposizioni contenute nel D.Lgs. 

50/2016. 

L’albo ha lo scopo di individuare un numero di operatori economici, ritenuti idonei in 

quanto risultano preliminarmente comprovati i requisiti di capacità professionale, di serietà, di 

correttezza e di ordine generale di cui all’art. 83 del nuovo Codice. 

Il Consorzio, mediante tale strumento, intende rivolgersi al mercato nel rispetto dei principi 

di: 

 

 Trasparenza e correttezza nelle relazioni reciproche con gli operatori economici; 

 Parità di trattamento nella gestione delle procedure; 

 Non discriminazione nella scelta degli operatori economici; 

 Tutela della concorrenza; 

 Semplificazione dei procedimenti amministrativi. 

 

Le disposizioni del presente Regolamento debbono intendersi sostituite, modificate, 

abrogate ovvero disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con 

sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamentari. 

Ai fini del presente Regolamento si intende: 

 Per Albo Fornitori, l’elenco, gestito anche con modalità informatiche, delle imprese 

individuali o collettive, e loro consorzi ritenuti idonei, secondo le disposizioni del 

presente Regolamento, per specializzazione, capacità, serietà e correttezza, alla 

fornitura di beni e servizi e l’esecuzione di lavori in economia occorrenti per il 

funzionamento delle strutture ed impianti consortili; 

 Per Codice Contratti, il D.Lgs n.50/2016; 
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 Per Fornitori, le persone fisiche e giuridiche che esplicano attività d’impresa diretta 

alla prestazione di beni e/o servizi e/o all’esecuzione di lavori , meglio descritte al 

successivo art. 2. 

 

 

Art. 2 - Categorie di lavori, servizi e forniture 

L’Albo Fornitori è così articolato: 

Sezione 1: Fornitori di lavori; 

Sezione 2: Fornitori di servizi; 

Sezione 3: Fornitori di beni; 

All’interno di ciascuna sezione, l’Albo è articolato in macro categorie merceologiche 

di lavori, servizi e beni. (Allegato A) 

In ogni caso, le categorie sopra specificate, non devono intendersi limitative ed 

esaustive, in quanto il Consorzio potrebbe essere interessato all’acquisizione di ulteriori 

categorie di lavori, servizi e forniture, anche segnalate  dalle stesse ditte che ne 

richiedono l’estensione. 

 

Art. 3 – Modalità di utilizzo dell’Albo 

L’istituzione, l’iscrizione nell’Albo degli operatori economici, la pubblicazione e la 

diffusione del presente Regolamento e della documentazione necessaria per l’iscrizione 

all’Albo non vincolano, in nessun caso il Consorzio e non costituiscono, in alcun modo, 

l’avvio di procedure di affidamento e/o di aggiudicazione. 

Il Consorzio rimane impegnato solo con la sottoscrizione  della lettera di 

affidamento. 

Al fine di assicurare la migliore efficienza, efficacia ed economicità dell’azione 

negoziale, il Consorzio si riserva in ogni caso la facoltà, in particolare quando nell’albo 

non sia presente alcun operatore o siano presenti fornitori in numero insufficiente, di 

invitare altri e ulteriori operatori economici ritenuti idonei anche se non iscritti nell’albo. 

 

 

Art. 4 – Soggetti richiedenti 

          Sono ammessi alle procedura per l’iscrizione all’Albo Fornitori i soggetti di cui 

all’art. 133 del nuovo Codice dei Contratti. 

 

Art. 5 – Requisiti per l’iscrizione 

Per essere iscritti nell’albo gli operatori economici, in base alle specializzazioni 

risultanti dalla certificazione prodotta, operanti nell’ambito del territorio nazionale 

dovranno essere in possesso dei requisiti, tutti in corso di validità, appositamente 

certificati o dichiarati: 

a) Domanda di iscrizione all’Albo con indicazione specifica della/e categoria/e 

merceologica/che dei prodotti, dei servizi o dei lavori per i quali si richiede 

l’iscrizione. 

b) Per il soggetto iscritto al registro delle Imprese: certificato in originale di iscrizione 

nel Registro delle Imprese o all’Albo Cooperativo tenuto dalle Camere di 

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, rilasciati in data anteriore a sei 

mesi dalla data di presentazione della domanda di iscrizione, attestante l’attività 
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specifica per la quale viene richiesta l’iscrizione medesima, il nominativo o i 

nominativi delle persone legalmente autorizzate a rappresentare ed impegnare la 

Ditta, nonchè l’ubicazione della sua sede legale e delle sue unità produttive, 

completo della dicitura antimafia che attesti il controllo ai sensi del D.P.R. 252 del 

06/06/1998, con il relativo nulla osta circa l’inesistenza di una delle causa di 

decadenza, divieto o sospensione di cui all’art. 10 della Legge n.575/65 e s.m.i. 

per il soggetto non tenuto all’obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A.: l’insussistenza 

dell’obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. deve essere attestata dalla dichiarazione 

del titolare/legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del 

D.P.R. n.445/2000; 

per i professionisti: certificato d’iscrizione ai competenti ordini professionali; 

c) Documento autenticato nelle forme di legge, o procura (solo in caso di 

dichiarazione resa da procuratore) in copia autentica, che comprovi la qualità di 

titolare/legale rappresentante; 

d) Certificato generale del Casellario Giudiziale relativo al titolare/legale 

rappresentante, agli amministratori muniti di potere di rappresentanza, al direttore 

tecnico se trattasi di società di capitali o consorzio; 

e) Dichiarazione del fatturato globale realizzato nell’ultimo esercizio finanziario 

approvato alla data di presentazione della domanda di iscrizione all’Albo; 

f) Certificazione di cui all’art. 17 della legge 12 marzo 1999 n. 68, ovvero 

autocertificazione che attesti le ragioni dell’esonero dagli obblighi relativi 

all’assunzione dei disabili; 

g) Autorizzazione al trattamento dei propri dati personali, di cui del D.lgs 30 giugno 

2003, n. 196. 

h) Dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di esclusione e di divieto a contrarre 

di cui all’art. 80 del dlgs 50/2016; 

i) Dichiarazione di adempimento agli obblighi inerenti la sicurezza sui luoghi di 

lavoro previsti dalla vigente normativa in materia, con particolare riferimento al 

D.lgs 81/2008 e s.m.i.; 

j) Dichiarazione di essere in possesso di adeguata struttura organizzativa che consente 

di dare inizio alla presentazione richiesta, qualora sussistano motivi di particolare 

urgenza entro al massimo 24 (ventiquattro) ore; 

k) Certificazione N.O.S o autocertificazione relativa al possesso indicando il numero e 

la data di rilascio del citato nulla osta (la mancanza di tale dichiarazione non è 

considerata causa di esclusione); 

l) Dichiarazione circa il rilascio di eventuale certificazione di qualità e/o di gestione 

ambientale (la mancanza di tale dichiarazione non è considerata causa di 

esclusione); 

m) Dichiarazione circa il rilascio di eventuali attestazioni SOA in riferimento ai lavori 

per i quali si chiede l’iscrizione all’Albo (la mancanza di tale dichiarazione non è 

considerata causa di esclusione). Per quanto riguarda le autocertificazioni e 

l’autenticità delle firme si applica il disposto della L. n. 15/68, L. n.127/97, D.P.R. 

n. 403/98, D.P.R. 445/2000 e s.m.i.; 

n) Copia del presente Regolamento siglato in ogni pagina per presa visione ed 

accettazione di quanto in esso contenuto; 
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L’amministrazione si riserva, nel corso del procedimento di iscrizione e/o in qualsiasi 

tempo, di fare accertamenti e richiedere  alla ditta interessata di comprovare il possesso dei 

requisiti dichiarati, attraverso la presentazione di specifica ed ulteriore documentazione. La 

documentazione di cui sopra deve essere sottoscritta: 

a) Dal titolare, se si tratta di impresa individuale; 

b) Dal socio, se si tratta di società in nome collettivo; 

c) Di soci accomandatari, se si tratta di società in accomandita semplice; 

d) Dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza, se si tratta di altro tipo di 

società o Consorzi. 

L’iscrizione nell’Albo avverrà a giudizio insindacabile del Consorzio e nell’ambito della 

sua più ampia discrezionalità, senza la costituzione di graduatorie o altre classificazioni di 

merito. 

Dopo la prima formazione dell’Albo, le nuove domande di iscrizione intervenute 

vengono inserite in coda all’elenco ed hanno effetto immediato per l’aggiornamento 

dell’Albo. 

 

Art. 6 – Modalità da seguire per l’iscrizione all’Albo 

 Per l’iscrizione nell’Albo degli operatori economici dovranno compilare apposita richiesta, 

utilizzando esclusivamente il modello predisposto (allegato B), che costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente Regolamento, entrambi reperibili direttamente sul sito internet del 

Consorzio all’indirizzo: www.cbjoniocosentino.it, nella quale dovranno essere specificati i 

requisiti  di cui all’art. 5, le categorie di lavori, servizi e forniture (AllegatoA) per le quali si 

chiede l’iscrizione medesima. 

 La domanda d’iscrizione corredata della copia del documento d’identità, in corso di validità, 

del titolare/legale rappresentante della ditta richiedente, da tutti i documenti, dai certificati e dalle 

dichiarazioni sostitutive in essa specificati, dovrà indicare le categorie merceologiche di interesse, 

barrando le relative caselle. La suddetta e i relativi allegati, redatti in lingua italiana, dovranno 

essere contenuti in un unico plico chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura il quale, deve 

essere indirizzato a: Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Jonio Cosentino – Via XXV 

Aprile – SS 106 Km 104 - Trebisacce (CS), e potrà essere inviato mediante servizio postale a 

mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito 

debitamente autorizzati, ovvero consegnati a mano da un incaricato dell’impresa nelle giornate 

non festive dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13:00 presso la sede del Consorzio di 

Bonifica Integrale dei Bacini dello Jonio Cosentino – Via XXV Aprile – SS 106 Km 104 - 

Trebisacce (CS - Ufficio Protocollo, e dovrà recare all’esterno la dicitura “Albo Fornitori – 

Domanda di iscrizione – Ufficio Contratti”. 

Dall’avvenuta consegna verrà rilasciata contestuale ricevuta recante il timbro 

dell’Amministrazione, la data, l’ora di consegna e la firma del funzionario  del Consorzio addetto 

alla ricezione. 

L’amministrazione non assume alcuna responsabilità per il mancato invio né, per la mancata 

ricezione della domanda e della relativa documentazione dovuti a disguidi postali o di altra natura, 

o comunque imputabili a fattori di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 

Tutta la documentazione contenuta nel plico deve essere sottoscritta dal titolare/legale 

rappresentante della ditta, il cui nome e la cui qualifica devono comunque essere riportati con 

dicitura a timbro o dattiloscritta, e la cui qualità dovrà essere comprovata mediante la produzione 

di idoneo documento autenticato nelle forme di legge. 
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Per le domande e relativa documentazione allegata che dall’esame risultino incomplete o 

irregolari, l’ufficio ha la facoltà di richiedere alla ditta integrazioni e/o modifiche. 

Le stesse domande sono ritenute idonee per l’iscrizione nell’Albo, soltanto al momento in 

cui vengono sanate. 

La mancanza anche di uno solo dei requisiti di cui al precedente art. 5, costituisce causa di 

non iscrizione all’Albo. 

 

Art. 7 – Durata, aggiornamento e pubblicità dell’Albo 

 L’iscrizione nell’Albo ha durata triennale, con decorrenza dalla data di pubblicazione sul 

sito istituzionale del Consorzio, dell’elenco delle ditte ammesse in fase di sua istituzione, e ai sensi 

dell’art. 8 per le iscrizioni successive. 

 L’aggiornamento e l’integrazione periodica dell’Albo sarà, di norma, continuo, inserendo le 

nuove ditte che produrranno la domanda, in corrispondenza della relativa categoria  di lavori, 

servizi e forniture, nel rispetto  dell’ordine cronologico di ricezione delle richieste, normalmente 

risultante dal numero progressivo di protocollo assegnato, e comunque previo esame della 

completezza e della correttezza della documentazione ricevuta. 

 

Art. 8 – Validità documentazione presentata per l’iscrizione 

 Le domande di iscrizione all’Albo saranno sottoposte alla valutazione del Consorzio di 

Bonifica Integrale dei Bacini dello Jonio Cosentino – Via XXV Aprile – SS 106 Km 104 - 

Trebisacce (CS), il quale provvederà ad effettuare le iscrizioni, solo al termine del procedimento 

di verifica delle dichiarazioni e del reale possesso dei requisiti richiesti. 

 L’iscrizione delle imprese all’Albo Fornitori, decorre dalla data di pubblicazione del 

provvedimento di ammissione della richiesta di iscrizione da parte del Consorzio. 

 L’operatore economico che ha presentato domanda di iscrizione nell’Albo, e i documenti in 

corso di validità, non è obbligato a integrare o confermare il possesso dei documenti scaduti nel 

corso del triennio di validità dell’Albo, ma sarà tenuto a produrli, a pena di esclusione, in 

occasione della prima lettera di invito per una procedura di affidamento. 

 

Art. 9- Comunicazione di variazione dati 

Durante il triennio di validità dell'Albo gli operatori economici hanno l'obbligo di 

comunicare al Consorzio tutte le eventuali variazioni intervenute, rispetto al possesso dei requisiti 

dichiarati all'atto dell'iscrizione, rilevanti ai fini del mantenimento e della modificazione 

dell'iscrizione; in particolare ogni Ditta ha l'obbligo di effettuare la comunicazione entro 30 giorni 

da quando si è verificato l'accadimento che comporta la perdita dei requisiti richiesti per 

l'iscrizione nell'Albo. 

Il Consorzio si riserva, in ogni caso, la verifica delle variazioni e la facoltà di cancellare la 

Ditta dall'Albo. 

 

 

Art. 10- Gestione della rotazione 

La scelta dei Fornitori iscritti all'Albo da invitare alle singole procedure per l'affidamento di 

contratti di lavori e/o servizi e/o forniture seguirà il criterio della rotazione. 

L'utilizzo dell' Albo degli operatori economici verrà effettuato applicando i seguenti criteri 

operativi. 
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PROCESSO DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE 
Prima gara INVITO A 5 O PIU' DITTE IN ELENCO (A - B - C - D - E) 

Dalla seconda gara in poi INVITO A 5 O PIU' DITTE IN ELENCO 

(F - G - H - I - L) PIU' 

EVENTUALMENTE LE DITTE 

AGGIUDICATARIE DELLE 

SELEZIONI PRECEDENTI 

 

La scelta degli operatori economici da invitare, in un numero non inferiore a cinque, nelle 

procedure di acquisizione in economia di lavori, di beni e di servizi, avverrà nel rispetto del 

criterio di rotazione con scorrimento sistematico degli elenchi per categoria, seguendo l'ordine 

cronologico di iscrizione degli operatori economici nell'Albo, nel rispetto dei principi di 

trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione e proporzionalità, al fine di garantire la 

qualità delle prestazioni in ossequio ai principi di economicità, efficacia, efficienza, tempestività e 

correttezza. 

Dalla seconda gara in poi l'invito potrà essere esteso, ad insindacabile giudizio 

dell'Amministrazione, anche agli operatori economici risultati aggiudicatari durante l'intero 

periodo di validità dell'Albo, purchè nell'esecuzione delle prestazioni non siano incorsi in 

situazioni per le quali è prevista la cancellazione dall'Albo medesimo.  

Resta ferma la facoltà del Consorzio di invitare alle procedure per la scelta del contraente 

altri operatori ritenuti idonei.  

 

Art. 11 - Cancellazione 

1. Sono cancellati dall'Albo, in qualunque tempo, gli operatori economici per i quali si verifichi 

uno dei seguenti casi: 

a) gravi episodi di negligenza, malafede o errore nell'esecuzione della prestazione, anche con 

riferimento all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e degli obblighi derivanti da 

rapporto di lavoro, risultanti da atto giudiziario; 

b) condanna per delitto che per sua natura o per o per la sua gravità faccia venire meno i requisiti 

di natura morale richiesti per l'iscrizione all'Albo; 

c) emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione delle misure di 

prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 e la decadenza dell'iscrizione 

nell'Albo camerale o la revoca della stessa; 

d) si trovino in una delle condizioni previste nell'art. 80 del nuovo Codice; 

f) mancata o ritardata presentazione di offerte o di predisposizione di preventivi a due inviti 

esperiti nell'anno, anche non consecutivi, in tal caso già dopo la prima defezione l'operatore 

economico verrà automaticamente iscritto in coda all'elenco; 

g) diniego all'esecuzione dell'intervento; 

h) perdita anche di uno solo dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Albo; 

i) abbiano in corso un contenzioso, anche amministrativo, con il Consorzio; 

l) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'operatore 

economico in merito alla sussistenza dei requisiti di iscrizione; 

m) cessazione attività o inosservanza degli obblighi di comunicazione stabiliti dal precedente art. 

9 se non sussistono i requisiti per il mantenimento in elenco dell'operatore economico; 

n) negative informazioni di polizia; 

o) richiesta espressa dell'operatore economico per ottenere la cancellazione dall'Albo. 
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Si procederà, altresì, alla cancellazione ad insindacabile giudizio del Consorzio, nei casi in 

cui l'operatore economico non garantisca la tempestività degli interventi e/o la puntualità o 

conformità delle prestazioni richieste ovvero si accerti: 

- grave irregolarità nell'esecuzione dei lavori, servizi e forniture (ritardi, esecuzioni con standard 

qualitativi o tecnici non conformi a quelli richiesti, ecc.); 

- l'infedele esecuzione di precedenti prestazioni con il Consorzio o altra Pubblica Amministrazione 

(come definita dall'art. 1, comma 2, d.lgs. 30 marzo 2001, n° 165). 

Il Consorzio si riserva la facoltà della contestazione scritta degli addebiti, oppure potrà 

procedere semplicemente, alla cancellazione dell'operatore economico dall'Albo mediante 

comunicazione anche solo a mezzo email. Tuttavia l'operatore economico potrà presentare 

eventuali controdeduzioni avverso la suddetta decisione entro il termine di gg 10 lavorativi dalla 

data di ricevimento dell'eventuale notifica di cancellazione. 

2. Gli operatori economici interessati da un provvedimento di cancellazione non possono 

ripresentare domanda di iscrizione prima che sia trascorso almeno un anno dal provvedimento di 

cancellazione. 

La cancellazione è disposta dal Consorzio, che ne determina la durata. 

 

Art. 12 - Trattamento dati personali 

Il Consorzio, ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, titolare del trattamento dei dati 

forniti per l'iscrizione all'Albo dei fornitori, informa che tali dati verranno utilizzati ai fini 

dell'iscrizione all'Albo e che verranno trattati con sistemi elettronici e manuali, in modo da 

garantirne, comunque, la sicurezza e la riservatezza. Con l'invio della domanda di ammissione, il 

Fornitore esprime, pertanto, il proprio assenso al predetto trattamento. 

 

Art. 13- Rinvii 

Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare si fa rinvio alle Leggi, al 

D.lgs. n. 50/2016, ed ai Regolamenti vigenti in quanto applicabili. 

Non è consentito in alcun modo apporre varianti, anche parziali, al testo del presente 

Regolamento.  

Di qualsiasi variante o aggiornamento dell'Albo intervenuto successivamente alla sua prima 

pubblicazione e comunque nel triennio di validità, verrà annotata la data e la dicitura "ultima 

versione", affinchè i nuovi operatori economici che hanno richiesto l'iscrizione all'Albo medesimo 

prendano corretta cognizione. 

Il presente Regolamento, così come ogni sua modifica ed integrazione, è pubblicato sul sito 

internet del Consorzio. 

 

Art. 14 - informazioni 

Le richieste di informazioni possono essere indirizzate al Consorzio di Bonifica Integrale 

dei Bacini dello Jonio Cosentino – Via XXV Aprile – SS 106 Km 104 - Trebisacce (CS) oppure 

inviate agli indirizzi di posta elettronica:  info@cbjoniocosentino.it , P.e.c.: 

segr.consorziojonio.cs@pec.it . 

Sarà fornita risposta agli indirizzi di riferimento indicati dal Fornitore nella domanda 

d'iscrizione. 

 

Trebisacce, lì  …………………….. 

 


