
  
 

 

Rif. tit.: 3_13_2 IM/ea 

CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO 
Sede legale: Viale della Toscana, 21 - 50127 - Firenze - N. Verde 800 672 242 - Tel. 055 240269 - Fax. 055 0882898 

E-mail:  info@cbmv.it - PEC: info@pec.cbmv.it - Sito internet: www.cbmv.it - Codice Fiscale: 06432250485 

Consorzio associato 

Settore Affidamenti 

Direzione Generale                                                                                           

Firenze, data del protocollo 

 

Costituzione, gestione e utilizzo dell’elenco ufficiale degli imprenditori agricoli da interpellare 

per l’espletamento delle procedure di affidamento in convenzione con il Consorzio di Bonifica 

3 Medio Valdarno ex D. Lgs. 18/05/2001 n. 228. 

 

Art. 1 Oggetto.  

Il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno, Ente pubblico economico a base associativa - sede legale 

in Firenze, Viale della Toscana n. 21- con la pubblicazione del presente avviso intende raccogliere le 

istanze di imprenditori agricoli (di seguito denominati anche operatori economici) in possesso dei 

requisiti minimi di seguito specificati, interessati a far parte di un elenco ufficiale al quale il Consorzio 

potrà attingere per interpellare/invitare gli stessi alle procedure di affidamento di lavori e/o servizi 

attraverso lo strumento della convenzione ex D. Lgs. 18/05/2001 n. 228. 

L’elenco degli imprenditori agricoli verrà costituito a seguito dell’esito positivo del procedimento di 

verifica delle istanze presentate e del possesso dei requisiti dichiarati dagli stessi.  

 

Art. 2 Ambito di applicazione. Normativa di utilizzo. Convenzioni. 

L’elenco potrà essere utilizzato dai RUP dell’ente per l’individuazione degli imprenditori agricoli 

da interpellare/invitare alle procedure di affidamento di lavori e/o servizi di natura agricola 

attraverso la stipula di apposite convenzioni o convenzioni quadro ex art. 15 D. Lgs. 18/05/2001 

n. 228. 

Il presente avviso si ispira, in termini di modalità di costituzione, formazione e gestione dell’elenco 

in oggetto, anche alle disposizioni contenute nelle Linee Guida n. 4/2016 di ANAC “Procedure per 

l’affidamento di contratti pubblici inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 

formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” laddove compatibili con la tipologia 

contrattuale di cui trattasi. 

 

Art. 3 Sezioni e categorie di specializzazione lavori.  

Rientrano tra le funzioni istituzionali di competenza del Consorzio di Bonifica la realizzazione di 

opere di bonifica di tipo agricolo, consistenti nella pulizia e taglio della vegetazione in alveo e sulle 

sponde di corsi d’acqua, canali e opere irrigue, piccole riprese da frane alle sponde e canali, rimozione 

di parziali interrimenti dei fondi dei canali e attività varie di manutenzione alle opere idrauliche.  

Tali attività rappresentano parte dei lavori che il Consorzio è chiamato ad effettuare per lo 

svolgimento dei propri compiti istituzionali e che sono genericamente ricomprese nella categoria 

generale OG8 “Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica”.  

In considerazione del fatto che la categoria generale OG8 riguarda “la costruzione e la manutenzione 

o la ristrutturazione di interventi, puntuali e a rete, comunque realizzati, occorrenti per la 

sistemazione di corsi d’acqua naturali o artificiali nonché per la difesa del territorio dai suddetti 

corsi d’acqua, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria, nonché di tutti gli 

impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici necessari. Comprende in via 

esemplificativa i canali navigabili, i bacini di espansione, le sistemazioni di foci, il consolidamento 

delle strutture degli alvei dei fiumi e dei torrenti, gli argini di qualsiasi tipo, la sistemazione e la 

regimentazione idraulica delle acque superficiali, le opere di diaframmatura dei sistemi arginali, le 
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traverse per derivazioni e le opere per la stabilizzazione dei pendii”, si ritiene opportuno suddividere 

l’elenco in sezioni specifiche per tipologie di lavoro, come riportato di seguito, in ragione delle 

tipologie di opere di maggior interesse per il Consorzio all’interno della categoria generale in 

questione e sostenibili dalla tipologia specifica degli imprenditori agricoli. 

 

Vengono individuate le seguenti n. 2 macro sezioni (a e b) intese come tipologie di imprenditori: 

a) in forma singola; 

b) in forma associata. 

Ciascuna delle due macro sezioni viene suddivisa in ulteriori n. 2 sotto-sezioni (1 e 2) intese 

come tipologie differenziate di lavori: 

1) Manutenzione di opere idrauliche e di bonifica, consistenti in interventi di sfalcio prevalentemente 

manuale della vegetazione, esecuzione di piccoli interventi prevalentemente manuali anche con 

l’ausilio di piccoli mezzi d’opera, tagli di alberature isolate, locali riprese di scoscendimenti, 

sacchinate etc.; 

 

2) Manutenzione di opere idrauliche e di bonifica, consistenti in interventi di sfalcio meccanizzato 

della vegetazione,  esecuzione di piccoli interventi prevalentemente manuali anche con l’ausilio 

di piccoli mezzi d’opera, tagli di alberature isolate, piccoli movimenti terra, sacchinate etc.; 

Uno stesso imprenditore agricolo non potrà essere presente in entrambe le macro-sezioni a) e b) che 

sono alternative (es.: un imprenditore agricolo non potrà fare parte dell’elenco degli iscritti in forma 

singola ed essere anche presente in una delle forme associate di cui alla macro-sezione b). 

Mentre, uno stesso imprenditore agricolo potrà essere presente anche in entrambe le sotto-sezioni (1 

e 2) di una delle due macro-sezioni. 

Gli imprenditori agricoli saranno inseriti all’interno della macro-sezione (e solo una) corrispondente 

all’attività da questi richiesta e nella/e sotto-sezione/i richiesta/e in base ai requisiti speciali da questi 

posseduti, certificati e dimostrati.  

 

Art. 4 Soggetti ammessi. Requisiti per l’iscrizione. 

Possono presentare istanza di iscrizione tutti gli operatori economici, in forma singola o in forma 

associata, nella macro-sezione di riferimento (a e b) e sotto-sezioni specifiche (1 e 2) per le quali gli 

stessi abbiano regolarmente richiesto le rispettive iscrizioni. 

Faranno far parte dell’elenco gli imprenditori agricoli che sono: 

- consorziati/contribuenti del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno [oppure] 

- che hanno sede legale all’interno del perimetro di contribuenza di competenza del 

Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno, ancorché non consorziati. 

 

Fermi i requisiti imprescindibili di cui al precedente comma, saranno inseriti in elenco gli operatori 

economici per i quali il Consorzio di bonifica abbia verificato, con esito positivo, l’effettivo possesso 

dei requisiti e delle capacità di seguito specificati: 

 

1) Requisiti di idoneità professionale: 

a) qualifica di imprenditore agricolo ex art. 2135 CC ed ex art. 1 del D. Lgs. 228/2001; 

 b) iscrizione al Registro delle Imprese (CCIAA) come esercizio di attività agricola nella 

sezione speciale, con codici ATECO che cominciano con 01 e/o 02; 
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2) Requisiti generali di ordine morale: insussistenza di alcuna delle cause di esclusione ex art. 

80 D. Lgs. 18/04/2016 n. 50; 

 

3) Requisiti speciali di qualificazione ex art. 83 D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 e art. 90 DPR 

207/2010, in riferimento alle sezioni per le quali vengono richieste le iscrizioni, come di 

seguito riportati:  

a) capacità economica-finanziaria: 

a.1) fatturato:  

aver conseguito, negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di richiesta di iscrizione, un 

fatturato medio annuo almeno pari ad Euro 50.000,00; in caso di Consorzio, il fatturato 

medio annuo deve essere posseduto integralmente dal Consorzio che chiede l’iscrizione. 

Per gli imprenditori agricoli che abbiano iniziato la propria attività da meno di tre anni, i 

requisiti di fatturato minimo saranno proporzionati e rapportati al periodo di attività 

effettiva, parametrando con la formula che segue: [(fatturato richiesto/3) x n. anni di attività]. 

a.2) capacità tecniche professionali: 

- dichiarazione di consistenza dell’organico medio degli ultimi tre anni, elenco dei 

principali mezzi ed attrezzature di proprietà; 

- attestazione SOA in OG8 in corso di validità, per l’esecuzione di lavori di cui alla sezione 

di specializzazione e per classi di importo [oppure] 

- solo per gli imprenditori agricoli non provvisti di attestazione SOA, dichiarazione in 

ordine a: 

esecuzione lavori analoghi: avvenuta esecuzione di lavori analoghi a quelli previsti nella 

sezione corrispondente e per le classi di importo per le quali viene richiesta l’iscrizione, 

eseguiti direttamente, nel triennio appena antecedente la data di presentazione 

dell’istanza, almeno pari alla soglia massima della classe di riferimento; 

possesso di adeguata attrezzatura tecnica, mezzi, macchinari e quant’altro, per lo 

svolgimento delle lavorazioni per le quali viene richiesta l’iscrizione. 

I soggetti che saranno iscritti in elenco sono tenuti a dare tempestiva comunicazione 

all’Amministrazione appaltante in merito alle modifiche e/o variazioni in ordine al possesso dei 

requisiti e capacità di cui al presente articolo, nonché in riferimento a ciascun dato dichiarato e 

riportato nell’istanza di iscrizione originaria, da inoltrare tramite PEC all’indirizzo info@pec.cbmv.it 

all’attenzione della Dott. ssa Eliana Andreotti del Settore Affidamenti. 

 

Art. 5 Documentazione per la presentazione dell’istanza di iscrizione. 

Le istanze di iscrizione nell’elenco dovranno essere formulate e presentate mediante compilazione 

integrale e sottoscrizione digitale di quanto di seguito riepilogato: 

 

1. Istanza di iscrizione e dichiarazioni cumulative, mediante la compilazione integrale e l’invio 

del modulo/format on line; 

Il modulo è istanza di iscrizione e contiene al suo interno anche dichiarazioni cumulative e 

sostitutive di atto notorio in merito al possesso di requisiti e capacità di cui al precedente art. 4. 

A questo riguardo, per la sua compilazione integrale e conseguente presentazione, si richiama 

l’attenzione a quanto contenuto all'art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445 secondo il quale la 

dichiarazione mendace, la falsità degli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice 

Penale e delle leggi speciali in materia.  

Il modulo in oggetto dovrà essere debitamente compilato in ogni sua parte dal Legale 

Rappresentante o Titolare o Procuratore Speciale dell’operatore economico. Ai fini della sua 
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sottoscrizione, è richiesto espressamente l’upload del documento di identità in corso di validità 

e della procura (in caso di Procuratore Speciale). 

Tale dichiarazione dovrà avere i caratteri della completezza e veridicità, al fine di dimostrare il 

possesso dei requisiti e capacità richiesti, consentendo il controllo ex post da parte della 

Stazione Appaltante.  

 

Il Consorzio procederà a eseguire i controlli d’ufficio in ordine alla verifica del possesso di requisiti 

e capacità dichiarati da tutti gli imprenditori agricoli ai fini della prima iscrizione all’elenco. 

Per il mantenimento dell’iscrizione, il Consorzio procederà con successivi controlli d’ufficio atti a 

verificare il permanere dei requisiti e delle capacità dichiarati all’atto di iscrizione (o modifica), con 

cadenza almeno annuale e per un campione di operatori economici corrispondente minimo al 30% di 

tutti gli iscritti per ogni anno, considerato significativo per il Consorzio. 

 

Art. 6 Durata di validità dell’elenco. Scadenza presentazione istanza per la prima iscrizione.  

L’elenco avrà carattere aperto e, pertanto, gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti 

e capacità indicati nel presente avviso, possono richiederne l’iscrizione in qualunque momento, anche 

oltre la data di scadenza per la presentazione della prima iscrizione. 

L’elenco avrà validità a far data da quella di costituzione formale dello stesso, che avverrà mediante 

adozione di apposita Determina del Direttore Generale. 

Le iscrizioni in elenco avranno la medesima validità temporale dell’elenco, a decorrere dalla data di 

adozione della Determina di costituzione e, per le istanze pervenute oltre la data di prima iscrizione, 

a decorrere dalla data di adozione degli atti di aggiornamento del medesimo. 

La revisione e contestuale aggiornamento dell’elenco, ivi comprese le iscrizioni di operatori 

economici che presentano istanza oltre la data di scadenza per la prima iscrizione, avverranno con 

cadenza almeno trimestrale, sotto la responsabilità del Direttore Generale quale Responsabile del 

Procedimento della gestione degli elenchi. 

La scadenza per la presentazione delle istanze di prima iscrizione è fissata entro le ore 18.00 del 

giorno 25/11/2022.  

 

Art. 7 Esame delle istanze presentate. Sub-procedimento di verifica del possesso dei requisiti e 

capacità dichiarati. Costituzione dell’elenco.  

In uno e più giorni successivi a quello fissato per la scadenza utile alla prima iscrizione, il Settore 

Affidamenti procederà all’esame delle istanze presentate ed all’analisi della documentazione 

trasmessa da parte degli operatori economici.  

Qualora il Consorzio dovesse procedere a richieste di integrazione documentale, non saranno concessi 

termini superiori a tre giorni naturali e consecutivi per eventuali integrazioni.  

Trascorso infruttuosamente tale termine, l’operatore economico che avrà presentato l’istanza 

incompleta e/o carente non sarà inserito in elenco; se del caso, previa ricezione della documentazione 

mancante, verrà inserito al successivo aggiornamento dello stesso.  

Il Responsabile del Procedimento, tramite il Settore Affidamenti, procederà a attivare d’ufficio tutti 

i controlli  previsti dalla normativa vigente finalizzati alla verifica del possesso dei requisiti e delle 

capacità dichiarati dagli imprenditori agricoli, ai fini della prima iscrizione in elenco e per il 

mantenimento dell’iscrizione stessa.  

Successivi controlli in ordine alla verifica del possesso dei requisiti generali e speciali degli operatori 

economici iscritti saranno attivati a campione durante il corso di validità dell’elenco come sopra 

indicato.  

Ove le verifiche e gli accertamenti attivati d’ufficio non confermino il possesso di tutti i requisiti e 

capacità dichiarati in sede di istanza di iscrizione, ovvero nei casi in cui la documentazione integrativa 
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presentata dagli operatori economici non risulti completa e/o esauriente e/o valida, il procedimento 

di iscrizione verrà sospeso per gli operatori economici interessati, previa comunicazione a questi 

ultimi fino a che non vengano fornite le integrazioni e/o chiarimenti richiesti.  

In tal caso, l’iscrizione decorrerà solo dopo il controllo della documentazione integrativa che dovrà 

in ogni caso essere adeguata e conforme alle prescrizioni contenute nel presente avviso e previa 

adozione di relativa Determina del RP di aggiornamento. 

Il Responsabile del Procedimento procederà alla revoca dell’iscrizione con conseguente 

cancellazione dall’Elenco, nei seguenti casi: 

1. d’ufficio, per mancanza - anche sopravvenuta - del possesso di uno dei requisiti generali e/o 

speciali di cui all’art. 4 del presente avviso, anche riscontrata in occasione di specifiche e 

differenti procedure di affidamento attivate dall’Ente; 

2. d’ufficio, per falsa dichiarazione in merito al possesso dei requisiti e capacità dichiarati nel 

format di istanza e dichiarazioni cumulative; 

3. su richiesta dell’operatore economico interessato; 

4. d’ufficio, degli operatori economici che abbiano eseguito prestazioni contrattuali con grave 

negligenza e/o malafede, ovvero in caso di grave errore nell’esercizio dell’attività 

professionale; 

5. d’ufficio, degli operatori economici cui è stata applicata una penale pecuniaria nel corso di 

validità dell’elenco di cui trattasi, di qualunque importo, a seguito di inosservanza delle 

disposizioni contenute nelle convenzioni; 

6. d’ufficio, degli operatori economici per i quali sia stata accertata la mancanza delle disposizioni 

di sicurezza nel corso dell’esecuzione di attività commissionate dall’Ente; 

7. d’ufficio, degli operatori economici che hanno eseguito prestazioni contrattuali insoddisfacenti. 

 

A seguito della revoca dell’iscrizione dell’operatore economico interessato, il Responsabile del 

Procedimento procederà alla conseguente cancellazione dello stesso dall’elenco, mediante atto che 

sarà trasmesso all’operatore economico, previa comunicazione di avvio ed instaurazione di eventuale 

contraddittorio.  

La costituzione dell’elenco avverrà con l’adozione di relativa Determina del Direttore Generale, che 

per la procedura di cui trattasi agisce nelle vesti di Responsabile del Procedimento. 

Le istanze pervenute oltre il termine utile per la prima iscrizione, di cui all’art. 6, saranno valutate in 

occasione del successivo aggiornamento, così come specificato al successivo art. 8. 

 

Art. 8 Iscrizioni presentate oltre il termine fissato per la prima scadenza.  

L’aggiornamento dell’elenco di cui trattasi, anche mediante inserimento di imprenditori agricoli che 

presenteranno istanza di iscrizione oltre l’orario e la data di prima scadenza (per il primo inserimento), 

sarà effettuata con cadenza almeno trimestrale, a far data da quella fissata per la prima scadenza.  

Si procederà con la stessa modalità della prima iscrizione. 

 

Art. 9 Utilizzazione dell’elenco.  

Si rimanda all’art. 2 del presente avviso. 

Gli affidamenti saranno rispettosi delle soglie previste all’art. 15 co. 2 D. Lgs. 228/2001 ovvero fino 

a Euro 50.000 IVA esclusa annui a imprenditori agricoli singoli e fino ad Euro 300.000 IVA esclusa 

annui a imprenditori agricoli in forma associata. 

Le procedure finalizzate agli affidamenti in convenzione saranno esperite con le modalità di cui al D. 

Lgs. 18/05/2016 n. 50, art. 36 co. 2 ovvero, sempre entro le soglie di cui sopra:    

a) affidamenti diretti “puri” a operatori economici in forma singola o associata; 
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b) affidamenti preceduti da confronto economico con più operatori economici aventi la medesima 

forma di costituzione. 

L’elenco sarà utilizzato per l’individuazione degli imprenditori agricoli da invitare e a cui affidare 

lavori di tipo agricolo in alternativa all’attivazione di indagini di mercato con pubblicazione 

dell’avviso di manifestazione di interesse, nel rispetto delle Linee Guida n. 4 di ANAC. 

Nel caso di scelta degli imprenditori agricoli attingendo all’elenco, il RUP specifico per un 

determinato lavoro darà conto sempre nella Determina a contrarre del criterio che intende utilizzare. 

 

Art. 10 Ulteriori indicazioni. 

Ai fini della presente procedura di costituzione e gestione dell’elenco degli imprenditori agricoli, il 

Responsabile del Procedimento è il Direttore Generale dell’Ente, Ing. Iacopo Manetti, ex art. 31 del 

D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 e L. 09/08/1990 n. 241.  

Per chiarimenti è possibile prendere contatti con il Settore Affidamenti, nella persona della Dott. ssa 

Eliana Andreotti, al numero 055/0882849 oppure 348/3063278, e-mail e.andreotti@cbmv.it  

Il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno è il titolare del trattamento dei dati ed esercita le proprie 

funzioni a mezzo del Direttore Generale Ing. Iacopo Manetti, competente per la presente procedura. 

Il Consorzio tratterà i dati personali conferiti dagli Operatori Economici con modalità 

prevalentemente informatiche e telematiche per le finalità previste dal Reg. 2016/679/UE (GDPR) ed 

in particolare per: l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi 

all'esercizio dei propri pubblici poteri, l’adempimento degli obblighi di cui al D. lgs. 50/2016 ed alla 

normativa in materia di anticorruzione e trasparenza. I dati saranno comunicati, per la verifica dei 

requisiti di cui all’art. 80 del D. lgs. 50/2016, agli Enti Pubblici previsti dalla normativa, saranno 

pubblicati sul sito internet dell’Ente ed in Banche Dati Nazionali e potranno essere trasmessi ad altri 

soggetti in particolare in caso di accesso ai documenti amministrativi. 

Gli interessati, nei casi previsti dalla normativa, potranno esercitare i diritti di cui all’art 15 e ss del 

GDPR. Maggiori chiarimenti e precisazioni sono riportati nell’informativa completa “Gare e appalti” 

allegata al presente avviso e pubblicata sul sito internet del Consorzio https://www.cbmv.it/privacy-

policy/795-informative-sui-singoli-trattamenti. 

 
 

Allegati:  

− Facsimile istanza di iscrizione e dichiarazioni cumulative e sostitutive di atto notorio (Allegato A); 

− Informativa privacy (Allegato B) 

 
 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

ING. IACOPO MANETTI 
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ONLINE

© 2019 CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO - Release
2.00 2022

 

 

Istanza di iscrizione all'elenco degli imprenditori agricoli del

Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno

Forma Giuridica:

Codice fiscale*

Partita iva*

Ragione sociale*

Forma giuridica*

Sede legale:

Via e numero*

Comune*

Cap*

Provincia*

Telefono

Cellulare*

Email*

PEC*

Sedi operative:

https://www.cbmv.it/
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Legale Rappresentante:*

Nome*

Cognome*

Codice fiscale*

Nato il (gg/mm/aaaa)*

a*

In qualità di:*

DOCUMENTO IDENTITA' LEGALE RAPPRESENTANTE (1 pdf max 128M)*

carica pdf

Visura CCIAA e Procura in caso di procura (1 pdf max 128M)*

carica pdf

presenta formale istanza per l’inserimento nell'elenco degli imprenditori agricoli da

interpellare per l'espletamento delle procedure di affidamento in convenzione con il

Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno ex D. Lgs. 18/05/2001 n. 228?

Si No

 

è consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi

riguardi, ai sensi dell'articolo 76 DPR 445/2000, le sanzioni previste dal Codice Penale e

dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative

previste per le procedure relative agli appalti pubblici, sotto sua diretta responsabilità?

Si No

 

L’operatore economico è iscritto al Sistema Telematico Acquisti della Regionale Toscana

(START), oppure si impegna a iscriversi tempestivamente al Sistema Telematico Acquisti

della Regionale Toscana (START) in considerazione del fatto che il Consorzio di Bonifica

utilizza tale piattaforma telematica per esperire le procedure di appalto? 

(se si risponde no l'istanza è automaticamente rigettata)
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Si No

 

A tal fine DICHIARA CHE:

 

E’ imprenditore agricolo ai sensi dell’art. 2135 Codice Civile e art. 1 L. 228/2001? 

(se si risponde no l'istanza è automaticamente rigettata)

Si No

 

E’ iscritto al Registro delle Imprese (CCIAA) come esercizio di attività agricola nella sezione

speciale, con almeno uno dei seguenti codici ATECO: inizia per "01..." o per "02..."? 

(se si risponde no l'istanza è automaticamente rigettata)

Si No

 

Upload della documentazione riferita all'iscrizione (1 pdf max 128M)

carica pdf

 

E’ consorziato del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno?

Si No

 

Ha sede legale nel comprensorio di bonifica di competenza del Consorzio di Bonifica 3

Medio Valdarno?

Si No

 

 

Di quale tipologia di impresa si tratta?

 

Sussistono cause di esclusione dell’operatore economico previste all’art. 80 D. Lgs.

18/04/2016 n. 50?

Si No

Upload della documentazione riferita a eventuali cause di esclusione (1 pdf max 128M)

carica pdf

 

E’ in regola con gli obblighi previsti nella L. 17/03/1999 n. 68?

Upload della documentazione da cui si evince quanto dichiarato (1 pdf max 128M)
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carica pdf

 

Sussistono nei confronti dell’operatore economico o di uno dei soggetti della compagine

sociale cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all’art. 67 del D. Lgs. 159/2011,

nonché eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli

indirizzi della società o impresa interessata?

Si No

Upload della documentazione relativa (1 pdf max 128M)

carica pdf

 

Sezione di specializzazione per le quali presenta istanza di iscrizione

 

Si chiede di essere iscritto nella macro-sezione a) imprenditore in forma singola?

Si No

 

Si chiede di essere iscritto nella macro-sezione a) imprenditore in forma associata?

Si No

 

Si chiede di essere iscritto nella sotto-sezione 1) Manutenzione di opere idrauliche e di

bonifica, consistenti in interventi di sfalcio prevalentemente manuale della vegetazione,

esecuzione di piccoli interventi prevalentemente manuali anche con l’ausilio di piccoli

mezzi d’opera, tagli di alberature isolate, locali riprese di scoscendimenti, sacchinate etc.?

Si No

Si chiede di essere iscritto nella sotto-sezione 2) Manutenzione di opere idrauliche e di

bonifica, consistenti in interventi di sfalcio meccanizzato della vegetazione, esecuzione di

piccoli interventi prevalentemente manuali anche con l’ausilio di piccoli mezzi d’opera,

tagli di alberature isolate, piccoli movimenti terra, sacchinate etc?

Si No

A tal fine DICHIARA CHE:

In riferimento alle sezioni per le quali richiede iscrizione, è in possesso delle capacità ex

art. 83 D. Lgs. 50/2016? 

(una risposta negativa automaticamente rigetta questa istanza)

Si No

 

Capacità economica-finanziaria: 

Fatturato: ha conseguito, negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di richiesta di
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iscrizione, un fatturato medio annuo almeno pari alla soglia massima della classe di

riferimento?

Si No

indicare importo (solo cifre)

upload documentazione da cui si evince la consistenza dichiarata (1 pdf max 128M)

carica pdf

 

Capacità tecniche-professionali: 

Qual è la consistenza dell’organico medio degli ultimi tre anni?

upload documentazione da cui si evince la consistenza dichiarata (1 pdf max 128M)

carica pdf

 

E’ in possesso di adeguata attrezzatura tecnica, mezzi, macchinari e quant’altro in

possesso dell’operatore stesso per lo svolgimento delle lavorazioni per le quali viene

richiesta l’iscrizione?

Si No

upload elenco dettagliato dei mezzi e attrezzature, corredato anche da fotografie o

immagini (1 pdf max 128M)

carica pdf

 

E’ in possesso dell’attestazione SOA OG8, in corso di validità, per l’esecuzione di lavori di

cui alla sezione di specializzazione per le quali richiede iscrizione?

Si No

upload attestazione SOA OG8 (1 pdf max 128M)

carica pdf

 

Ha eseguito lavori analoghi a quelli previsti nella sezione corrispondente per le quali viene

richiesta l’iscrizione, eseguiti direttamente, nel triennio appena antecedente la data di

presentazione dell’istanza, almeno pari alla soglia massima della classe di riferimento?

Si No

upload fatture e/o CRE e/o CEL emessi da committenti (1 pdf max 128M)

carica pdf

 

Dichiara di impegnarsi senza indugio a dare tempestiva comunicazione al Consorzio di

Bonifica 3 Medio Valdarno in merito alle modifiche e/o variazioni in ordine al possesso dei
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requisiti e capacità dichiarate nel presente modulo? 

(se si risponde no l'istanza è automaticamente rigettata)

Si No

 

Dichiara di aver preso conoscenza dell’informativa in materia di privacy messa a

disposizione dal Consorzio al link informativa (https://www.cbmv.it/privacy-policy/795-

informative-sui-singoli-trattamenti)? 

(se si risponde no l'istanza è automaticamente rigettata)

Si No

 

E’ consapevole che con l’invio dell’istanza in oggetto e delle dichiarazioni in questa

contenute, l’operatore economico autorizza formalmente il Consorzio di Bonifica 3 Medio

Valdarno ad accedere a documenti e/o informazioni dell’operatore stesso ai fini

dell’attivazione d’ufficio del procedimento di accertamento in merito alla veridicità delle

dichiarazioni rese? 

(se si risponde no l'istanza è automaticamente rigettata)

Si No

 

A questo riguardo, è consapevole che quindi i dati saranno comunicati, per la verifica dei

requisiti e capacità ex artt. 80 e 83 D. Lgs. 50/2016 agli Enti e/o Autorità competenti e

pubblicati sul sito internet dell’Ente ed in Banche Dati Nazionali e potranno essere

trasmessi ad altri soggetti in particolare in caso di accesso ai documenti amministrativi? 

(se si risponde no l'istanza è automaticamente rigettata)

Si No

 

E’ consapevole che il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno è il titolare del trattamento

dei dati ed esercita le proprie funzioni inerenti la costituzione e la gestione dell’elenco per

mezzo del Direttore Generale, Ing. Iacopo Manetti, Responsabile del Procedimento in

oggetto e che il Consorzio tratterà i dati personali conferiti dagli operatori economici con

modalità prevalentemente informatiche e telematiche per le finalità previste dal Reg.

2016/679/UE (GDPR) ed in particolare per: l'esecuzione dei propri compiti di interesse

pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, l’adempimento degli

obblighi di cui al D. Lgs. 50/2016 ed alla normativa in materia di anticorruzione e

trasparenza? 

(se si risponde no l'istanza è automaticamente rigettata)

Si No

 

Memorizza l'istanza di iscrizione  Annulla

https://www.cbmv.it/privacy-policy/795-informative-sui-singoli-trattamenti
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Consorzio associato 

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13 e 14 DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 
2016/679 e del D. LGS. 196/2003 

 
INFORMATIVA SEMPLIFICATA – gare e appalti 

Il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno (con sede in Viale della Toscana n. 21, Firenze; Email: 
info@cbmv.it, PEC: info@pec.cbmv.it, Numero verde 800.672.242), in qualità di titolare, tratterà i 
dati personali conferiti dagli operatori economici, con modalità prevalentemente informatiche e 
telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per: 
l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri 
pubblici poteri (ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi 
statistici), l’adempimento degli obblighi di cui al D. lgs. 50/2016, alla normativa in materia di 
anticorruzione e trasparenza ed alla L. 136/2010, l’esecuzione del contratto di appalto e delle 
misure precontrattuali a questo connesse. 

Chi tratta i miei 
dati? 

Gli operatori economici devono necessariamente compilare i campi indicati come obbligatori sulle 
piattaforme telematiche START e Me.PA e sono obbligati a compilare, sui moduli dalla presente 
Stazione, i campi contrassegnati da asterisco (*). Il mancato inserimento dei dati indicati come 
obbligatori pregiudica lo svolgimento della procedura (in taluni casi comporta l’esclusione dalla 
stessa). Per contro, il rilascio dei dati presenti nei campi non contrassegnati da asterisco, pur 
potendo risultare utile per agevolare la gestione della procedura, è facoltativo e la loro mancata 
indicazione non pregiudica il completamento della stessa. 

Ho l'obbligo di 
fornire i dati? 

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla gestione della procedura nonché, 
successivamente, per finalità di archiviazione a tempo indeterminato. I dati saranno conservati in 
conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 

Per quanto 
sono trattati i 

miei dati? 

I dati saranno comunicati agli enti pubblici previsti dalla normativa per la verifica dei requisiti 
soggettivi ed oggettivi di cui al D. lgs. 50/2016 nonché negli altri casi previsti dalla normativa e 
saranno pubblicati sul sito internet dell’Ente nelle pagine Amministrazione Trasparente ed Albo 
Pretorio e simili e in banche dati nazionali. I dati saranno trasmessi ad altri soggetti (es. 
controinteressati, partecipanti al procedimento, altri richiedenti) in particolare in caso di richiesta 
di accesso ai documenti amministrativi. 

A chi vengono 
inviati i miei 

dati? 

Gli interessati hanno il diritto di richiedere al Titolare del trattamento: l'accesso ai dati personali, 
la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che li riguarda, nonché 
quello di opporsi allo stesso (art. 15 e ss del GDPR). 

Che diritti ho 
sui miei dati? 

I sopra citati diritti possono essere esercitati anche rivolgendosi al Responsabile della Protezione 
dei Dati del Consorzio (RPD) Quality Management s.r.l.s, referente Dr. Giampaolo Rachini; e-mail: 
info@qmsrl.it, Pec: qm.srl@winpec.it, Tel. 0577/630301. 
Qualora il trattamento dei dati non sia conforme alle disposizioni vigenti ovvero se la risposta ad 
un'istanza con cui si esercita uno o più dei diritti previsti dagli articoli 15-22 del Regolamento (UE) 
2016/679 non pervenga nei tempi indicati o non sia soddisfacente, l'interessato può rivolgersi 
all'autorità giudiziaria o al Garante per la protezione dei dati personali, in quest'ultimo caso 
mediante un reclamo ai sensi dell'articolo art. 77 del Regolamento (UE) 2016/679. 

A chi mi posso 
rivolgere? 

 
Maggiori e più puntuali precisazioni sulle finalità di trattamento sono fornite nella 
scheda “informativa dettagliata", disponibile anche sul sito internet del Consorzio 
https://www.cbmv.it/privacy-policy/795-informative-sui-singoli-trattamenti. 

Tutto qui? 

mailto:info@cbmv.it
mailto:info@pec.cbmv.it
http://www.cbmv.it/
mailto:info@qmsrl.it
mailto:qm.srl@winpec.it
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INFORMATIVA DETTAGLIATA – gare e appalti 
Secondo la normativa indicata, il trattamento relativo al presente procedimento sarà improntato ai 
principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
 
Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 
 
I dati personali trattati in relazione al presente procedimento riguardano: 

☒ dati identificativi: cognome e nome, residenza, domicilio, nascita, identificativo online (username, 
password, customer ID, altro) 

☐ situazione familiare, immagini, elementi caratteristici della identità fisica, fisiologica, genetica, 
psichica, economica, culturale, sociale. 

☐ dati inerenti lo stile di vita 

☒ situazione economica 

☒ situazione finanziaria 

☒ situazione patrimoniale 

☒ situazione fiscale. 

☒ dati di connessione: indirizzo IP, login, altro. 

☐ dati di localizzazione: ubicazione, GPS, GSM, altro. 
Dettagli: Sono richiesti dati personali relativi ai soggetti che fanno parte dell'impresa (titolare, soci, 
procuratori) e/o loro delegati o soggetti collegati. 
 
In particolare sono previsti trattamenti di dati sensibili: 

☐  dati inerenti l’origine razziale o etnica 

☐  opinioni politiche 

☐  convinzioni religiose o filosofiche 

☐  appartenenza sindacale 

☐  salute, vita o orientamento sessuale 

☐  dati genetici e biometrici 

☒  dati relativi a condanne penali 
Dettagli: Sono richiesti i dati penali necessari alla verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. 
50/2016. 
 
I dati raccolti sono trattati in quanto: 

☐ l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più 
specifiche finalità (in questo caso il consenso sarà acquisito con separato atto); 

☒ il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o 
all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso; 
Dettagli: Ai sensi del D. Lgs. 50/2016 la partecipazione alle procedure per l’affidamento di appalti 
e concessioni determina l’attivazione di rapporti contrattuali e precontrattuali con la stazione 
appaltante. 

☒ il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del 
trattamento; 

mailto:info@cbmv.it
mailto:info@pec.cbmv.it
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Dettagli: Il D. lgs. 50/2016 (e relative disposizioni di attuazione) prevede l’obbligo per la Stazione 
Appaltante di acquisire i dati necessari alla partecipazione alle procedure di gara ed alla 
formulazione degli atti a questa conseguenti (ammissione, esclusione, aggiudicazione, 
stipulazione). Talune informazioni sono invece richieste in ottemperanza alla normativa in 
materia di anticorruzione e trasparenza ed alla L. 136/2010. 

☐ il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra 
persona fisica; 
Dettagli: .................................................................................................................................... 

☒ il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; 

☐ il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del 
trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà 
fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se 
l'interessato è un minore. 
Dettagli: .................................................................................................................................... 

 
I dati personali sono oggetto di: 

☒ raccolta 

☒ registrazione 

☒ organizzazione 

☒ strutturazione 

☒ conservazione 

☒ adattamento o modifica 

☒ estrazione 

☒ consultazione 

☒ uso 

☒ comunicazione mediante trasmissione 

☒ diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione 

☒ raffronto od interconnessione 

☒ limitazione 

☒ cancellazione o distruzione 

☐ profilazione 

☒ pseudonimizzazione 

☐ ogni altra operazione applicata a dati personali 
Dettagli: A seconda della tipologia di affidamento  o della procedura adottata il trattamento dei dati 
avviene tramite applicativi della Stazione Appaltante, il Sistema Telematico Acquisti della Regione 
Toscana START, il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione Me. P.A., ed episodicamente 
con modalità cartacee.  
 
I dati vengono trasmessi a: 

☒  Enti Pubblici 

☒  Privati  

mailto:info@cbmv.it
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☒  Organi di vigilanza 

☒  Autorità giudiziarie 

☐  Altro (specificare) ……......................................................................................................………..  
 
 
Il trattamento: 

☐  comporta l'attivazione di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, 
consistente in ........................................................................................................................... 

☒  non comporta l'attivazione di un processo decisionale automatizzato 
  
Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei 
dati è obbligatorio, ma il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come 
conseguenza, l'impossibilità di partecipare al procedimento. 
 
Ove il soggetto che conferisce i dati abbia un'età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito 
soltanto se e nella misura in cui, tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della 
responsabilità genitoriale per il quale sono acquisiti i dati identificativi e copia dei documenti di 
riconoscimento. 
 
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di 
organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da 
garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure 
organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti. 
 
In particolare sono state adottate le seguenti misure di sicurezza: 

☐ misure specifiche poste in essere per fronteggiare rischi di distruzione, perdita, modifica, 
accesso, divulgazione non autorizzata, la cui efficacia va valutata regolarmente. 

 sistemi di autenticazione 

☒ sistemi di autorizzazione 

☒ sistemi di protezione (antivirus; firewall; antintrusione; altro) adottati per il trattamento 

☒ sistemi di backup 
 
 
I dati personali vengono conservati: 

☒ a tempo illimitato nel rispetto della vigente normativa 

☐ per un periodo di ........... anni\mesi\giorni in quanto 
............................................................................................................................................ 

 
Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti: 

- di richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa di 
accesso ai dati personali; 

- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo 
riguardano (nei casi previsti dalla normativa); 
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- di opporsi al trattamento (nei casi previsti dalla normativa); 
- alla portabilità dei dati (nei casi previsti dalla normativa); 
- di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del 

trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca; 
- di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy); 
- di dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro per 

l'esercizio dei suoi diritti; 
- di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa (art. 82). 

 
Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità 
diversa da quella per cui questi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento verranno 
fornite informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente. 
 
L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso contatto diretto e/o l’invio di una richiesta anche 
mediante email a: 
 

Soggetto Dati anagrafici Contatto tel. email 

Titolare Consorzio di Bonifica 3 Medio 
Valdarno 

800.672.242 Email: info@cbmv.it, PEC: 
info@pec.cbmv.it 

Referente Il Dirigente Area di Competenza del 
presente affidamento. 

800.672.242 urp@cbmv.it 

DPO (Responsabile 
Protezione Dati) 

Quality Management s.r.l.s.,  
referente Dr. Giampaolo 
Rachini 

0577/630301 Email: info@qmsrl.it 
Pec: qm.srl@winpec.it  

 
Contatto web del titolare: www.cbmv.it 
 
La informiamo che potrà ottenere ulteriori informazioni sul trattamento dei dati e sull'esercizio dei 
suoi diritti nonché sulla disciplina normativa in materia ai seguenti link: 
 

Descrizione Link 

Pagine web del Titolare www.cbmv.it 

Regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 27 aprile 2016, relativo alla 
protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la 
direttiva 95/46/CE (regolamento 
generale sulla protezione dei dati) 
(Testo rilevante ai fini del SEE) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ITA 

mailto:info@cbmv.it
mailto:info@pec.cbmv.it
http://www.cbmv.it/
mailto:info@qmsrl.it
mailto:qm.srl@winpec.it
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Consorzio associato 

Garante europeo della protezione dei 
dati (GEPD) 

https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-
bodies/european-data-protection-supervisor_it 

Garante italiano della protezione dei 
dati  

http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home   

 
 
IL TITOLARE 
Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno, Viale della Toscana n. 21, Firenze; Email: info@cbmv.it, PEC: 
info@pec.cbmv.it, Numero verde 800.672.242)  
 
 
Data ultimo aggiornamento: 23/11/2021 
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