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PREMESSE 

Il presente documento disciplina le modalità di formazione e gestione dell’Elenco Operatori 

Economici che il Consorzio della Bonifica Parmense utilizzerà per affidare lavori, servizi e forniture, 

per gli importi di cui all’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei Contratti pubblici). 

 

Ai fini del presente Regolamento si intende: 

-  per Elenco Operatori Economici l'elenco, gestito in modalità telematica, delle imprese, 

individuali e/o consorzi, ritenuti idonei, secondo le disposizioni del presente Regolamento, per 

specializzazione, capacità, serietà e correttezza, all'esecuzione di lavori, forniture e servizi da 

svolgere ai sensi di quanto previsto dal Codice dei Contratti Pubblici. 

- per Operatore Economico, le persone fisiche e/o giuridiche che esplicano attività d'impresa diretta 

alla prestazione di beni e/o servizi e/o all'esecuzione di lavori, meglio descritte ed indicate 

successivamente. 

 

A tal fine l’Elenco Operatori Economici verrà articolato in classi merceologiche e fasce d’importo, 

per la selezione di Operatori Economici da invitare alle procedure, di cui all’art. 36 del D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., che l’Ente intenderà predisporre.  

 

Quindi esclusivamente gli Operatori Economici, che preliminarmente abbiano dichiarato, ai sensi del 

D.P.R. 445/2000 e s.m.i., il possesso dei requisiti di ordine generale, di cui all’art. 80 del Codice, di 

idoneità tecnica e professionale di cui all’art. 83 del Codice, una volta inseriti negli elenchi, potranno 

essere invitati alle procedure indette dal Consorzio di Bonifica Parmense. 

Il Consorzio di Bonifica Parmense potrà in ogni caso ricorrere alle procedure ad evidenza pubblica 

previste dalla normativa vigente per la selezione di Operatori Economici. 

La mera richiesta di iscrizione non comporta l’obbligo per il Consorzio di Bonifica Parmense di 

inserire, e successivamente, invitare l’Operatore alle procedure indette. 

L’iscrizione nell’Elenco Operatori Economici non comporta alcun obbligo per la Stazione Appaltante 

di invitare gli Operatori Economici iscritti alle eventuali procedure di gara indette. 

Il Consorzio di Bonifica Parmense si riserva in ogni caso di selezionare operatori non iscritti agli 

Elenchi. L’iscrizione a tali elenchi non è, in ogni caso, condizione né necessaria né sufficiente per la 

partecipazione alle procedure per l’affidamento delle acquisizioni per i “contratti sotto soglia” o 

comunque per essere invitati alle procedure di selezione dei contraenti indette dal Consorzio. 

 

 

Con la procedura descritta nelle presenti Linee operative non vengono, peraltro, costituite graduatorie 

o qualsivoglia altra classificazione di merito e non si procede, pertanto, all'attribuzione di punteggi. 

La domanda di iscrizione all’Elenco Operatori Economici, le relative dichiarazioni e documentazione 

nonché gli altri eventuali elementi integrativi forniti dai soggetti interessati, hanno il solo scopo di 

manifestare la volontà dei medesimi soggetti di essere iscritti all’Elenco Operatori Economici. 

 

Atteso che il medesimo Elenco rappresenta per codesto Ente uno strumento da utilizzare, a giudizio 

insindacabile e nell'ambito della più ampia discrezionalità, nell'attività propedeutica delle singole 

procedure di affidamento. 

Il Consorzio della Bonifica Parmense si riserva la facoltà di apportare modifiche ed integrazioni al 

LINEE OPERATIVE PER L’ISTITUZIONE DELL’ELENCO OPERATORI ECONOMICI 

DEL CONSORZIO DELLA BONIFICA PARMENSE PER L’AFFIDAMENTO DI 

LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI VALORE INFERIORE ALLE SOGLIE 

COMUNITARIE. 
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presente documento nel caso in cui sopravvengano nuove disposizioni di legge. 

 

 

ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE DELL’ELENCO E DURATA 

L’Elenco è visibile nell’apposita sezione del portale appalti 

“https://external2.bonifica.pr.it/PortaleAppalti/it/ppgare_oper_ec_bandi_avvisi.wp” 

 

Le presenti linee operative indicano, oltre alle modalità di selezione degli Operatori Economici e i 

requisiti generali che devono possedere, anche le categorie merceologiche e le fasce di importo per le 

quali iscriversi. 

La dichiarazione del possesso dei requisiti dovrà avvenire attraverso la compilazione di apposita 

modulistica rinvenibile all’atto dell’accreditamento. 

L’Elenco ha durata indeterminata ed è sempre possibile iscriversi durante gli intervalli che verranno 

comunicati dalla Stazione Appaltante.  

Tale Elenco sarà formato e aggiornato in base alle richieste di iscrizione effettuate dagli Operatori 

Economici. 

 

ARTICOLO 2 - SETTORI MERCEOLOGICI E CATEGORIE DI ISCRIZIONE 

L'Elenco degli Operatori Economici sarà così articolato 

- Elenco Operatori Economici per Lavori Pubblici per importi fino a 40.000 Euro; 

- Elenco Operatori Economici per Lavori Pubblici per importi da 40.000 a 150.000 

Euro 

- Elenco Operatori Economici per Lavori Pubblici per importi da 150.000 ad 

1.000.000 di Euro 

- Elenco Operatori Economici per Forniture 

- Elenco Operatori Economici per Servizi 

 

 

Il Consorzio di Bonifica Parmense si riserva la facoltà di revisionare le categorie merceologiche. 

L’aggiornamento e la modifica di tali categorie saranno resi note sul Portale. 

Per ogni categoria sono definite le seguenti fasce di importo dell’appalto da affidare, in base alle quali 

ciascun Operatore Economico può chiedere l’iscrizione, sulla scorta dei requisiti indicati nei 

successivi articoli: 

 

1. Per gli esecutori di lavori: 

• Fascia 1 per importi inferiori a € 40.000,00; 

• Fascia 2 per importi pari o superiori a € 40.000,00 e inferiori a € 150.000,00; 

• Fascia 3 per importi pari o superiori a € 150.000,00 e inferiori a € 258.228,00 (Classifica I) ; 

• Fascia 4 per importi pari o superiori a € 258.228,00 e inferiori a € 516.457,00 (Classifica II); 

• Fascia 5 per importi pari o superiori a € 516.457,00 inferiori a 1.000.000,00 (Classifica III). 

2. Per i Operatori Economici di beni e i prestatori di servizi: 

• Fascia 1 per importi inferiori a € 40.000,00; 

• Fascia 2 per importi pari o superiori a € 40.000,00 e inferiori a € 150.000,00; 

• Fascia 3 per importi pari o superiori a € 150.000,00 e inferiori alla soglia comunitaria. 

 

Le fasce di importo dei servizi e delle forniture sono definite ai sensi dell’art. 36 c. 2 del Codice, 

mentre le fasce di importo dei lavori sono definite congiuntamente ai sensi dell’art. 36 c. 2 del Codice 

e delle categorie SOA. Tali importi saranno oggetto di ridefinizione nel caso intervengano modifiche 

di legge. 

L’Operatore Economico, in fase di predisposizione della domanda di iscrizione, deve definire in quale/i 

elenco/chi iscriversi e l’intervallo di classifiche per il quale desidera partecipare. 

 

https://external2.bonifica.pr.it/PortaleAppalti/it/ppgare_oper_ec_bandi_avvisi.wp
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ARTICOLO 3 - REQUISITI PER L’ISCRIZIONE 

Ai fini dell’inserimento nell’Elenco, gli Operatori Economici interessati devono essere in possesso dei 

requisiti di ordine generale e di ordine speciale. 

Il mancato possesso anche di un solo di questi requisiti, o la perdita degli stessi comporta la non 

qualificazione del fornitore ovvero la sua cancellazione dall’Elenco. 

Per essere ammessi gli Operatori Economici devono dichiarare, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., 

il possesso dei seguenti requisiti di ordine generale e di idoneità tecnico-professionale: 

a) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalle procedure di affidamento 

di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. 

b) l’iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio per attività 

corrispondente alla categoria merceologica d’interesse (con relativo numero e data 

d’iscrizione), con indicazione dei soggetti che compongono l’Impresa, dell’assenza di 

procedure relative a fallimento ed alle altre procedure concorsuali, negli ultimi cinque 

anni, nonché di dichiarazioni relative a fallimento, liquidazione, amministrazione 

coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata ovvero essere iscritti 

nel registro delle Commissioni provinciali per l'Artigianato o presso i competenti 

uffici professionali. Per i servizi la cui esecuzione è subordinata al possesso di una 

particolare autorizzazione dovrà essere provato il possesso di tale autorizzazione 

mediante la trasmissione del relativo documento. 

Per i requisiti di capacità tecnico-professionale, gli Operatori Economici dovranno dichiararne il 

possesso, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., in relazione alle categorie merceologiche e alle fasce 

di importo per i quali hanno richiesto l’iscrizione: 

Per servizi e forniture: 

- Avvenuta esecuzione di contratti di servizi o forniture per categoria analoga a quella per la 

quale si richiede l’iscrizione, effettuati negli ultimi tre anni, antecedenti la data di 

presentazione della domanda di iscrizione, per un importo complessivo nel triennio - Iva 

esclusa - almeno pari alla classe d’importo (intesa come valore massimo) di ciascuna delle 

categorie per la quale si richiede l’iscrizione all’Elenco. 

Per i lavori: 

- Per le fasce di importo < 150.000,00 € aver eseguito, nel triennio antecedente la data di 

richiesta di iscrizione, direttamente lavori analoghi a quelli della categoria per cui si richiede 

l’inserimento in elenco per un valore non inferiore alla fascia di importo, intesa come valore 

massimo per la quale si richiede l'iscrizione. 

- Per le fasce di importo > € 150.000,00 di essere in possesso dell'attestazione SOA per le 

relative categorie e classifiche di lavorazioni per le quali sono interessati a partecipare. 

Per i Operatori Economici che hanno iniziato l’attività da meno di tre anni, la capacità tecnica potrà 

essere comprovata in relazione al periodo di attività. 

 

ARTICOLO 4 - PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI ISCRIZIONE 

Per iscriversi nell’Elenco Operatori Economici Aperto del Consorzio di Bonifica Parmense, gli 

Operatori Economici devono collegarsi sul portale appalti della Stazione Appaltante 

“https://external2.bonifica.pr.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp” e, se non già fatto,  registrarsi 

compilando i vari campi con le informazioni richieste al fine di ottenere utente e password per 

accedere all’Area Riservata.  

La registrazione al portale appalti non comporta l’accreditamento agli elenchi, successivamente il 

Fornitore dovrà presentare domanda di iscrizione all’elenco di interesse. 

L’Operatore Economico è tenuto a non diffondere a la User ID e la Password, che dovranno essere 

conservate con cura. Questo si impegna a non cedere a terzi gli strumenti di accesso che sono sotto la 

propria esclusiva responsabilità, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede.  

Ai fini della registrazione e del mantenimento dell’iscrizione, gli Operatori Economici dovranno 

indicare il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), presso il quale saranno indirizzate 

tutte le comunicazioni. 

https://external2.bonifica.pr.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
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La presentazione della domanda di iscrizione prevede la compilazione delle apposite sezioni del 

Portale e la compilazione dei moduli allegati e sottoscritti con firma digitale valida. 

Agli Operatori Economici che hanno inoltrato domanda di iscrizione, verrà data comunicazione 

dell’esito della procedura entro 90 giorni dalla ricezione dell’istanza, all’indirizzo PEC indicato. 

La presentazione di istanze di iscrizione in forma diversa non verrà accolta. 

 

ARTICOLO 5 - ACCERTAMENTO DEI REQUISITI 

Il Consorzio della Bonifica Parmense, entro 90 giorni dal ricevimento della domanda d’iscrizione, 

procede alla verifica della completezza e correttezza della domanda di iscrizione presentata. 

Nel caso in cui la documentazione presentata sia completa e congrua la richiesta di iscrizione è accolta 

e l'Operatore Economico sarà qualificato. 

Qualora la domanda presentata o la documentazione allegata risultino incomplete o non esaustive, il 

Consorzio di Bonifica Parmense richiederà ulteriori informazioni indicando la documentazione e gli 

elementi mancanti e specificando il termine entro cui l’Operatore dovrà provvedere all’integrazione. 

La mancata osservanza dei tempi o della modalità di risposta comporterà il mancato accoglimento 

della domanda. Rimane ferma la possibilità per l’Operatore di ripresentare istanza di iscrizione 

all’Elenco Operatori Economici completa. 

La domanda è respinta definitivamente e non si procederà all'iscrizione quando l’Operatore, dopo le 

verifiche, non sia in possesso di anche uno solo dei requisiti generali o tecnici richiesti o abbia 

presentato dichiarazioni false o mendaci. 

 

ARTICOLO 6 - DURATA ISCRIZIONE 

L’iscrizione ha durata di 1 (uno) anni a decorrere dall'attivazione, salvo non intervenga 

provvedimento di cancellazione o sospensione, secondo le modalità di cui al presente documento.  

Al termine del periodo di validità, l’Operatore Economico dovrà procedere a rinnovare le 

dichiarazioni presentate al momento dell’iscrizione; 30 giorni prima di tale scadenza, l’Operatore 

Economico riceverà una notifica, tramite PEC, che lo inviterà ad aggiornare l’iscrizione. 

Gli Operatori Economici abilitati all'Elenco potranno essere invitati alle procedure di gara espletate 

dal Consorzio della Bonifica Parmense per gli importi rientranti nelle categorie e classi di iscrizione. 

 

ARTICOLO 7 - VERIFICA DEI REQUISITI AUTO DICHIARATI 

I requisiti dichiarati dall'Operatore Economico, in sede di richiesta di iscrizione all' Elenco, verranno 

verificati dal Consorzio ai fini del completamento della procedura di iscrizione.  

Il Consorzio della Bonifica Parmense si riserva la facoltà di effettuare la verifica sul possesso dei 

requisiti in sede di aggiudicazione di una procedura. 

In ogni caso il Consorzio della Bonifica Parmense si riserva la facoltà di verificare, in qualsiasi 

momento, anche a campione, quanto dichiarato dagli Operatori Economici. 

 

ARTICOLO 8 - OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO DEI DATI COMUNICATI 

È fatto obbligo agli Operatori Economici iscritti di assicurare un continuo aggiornamento dei dati 

comunicati (anagrafica), nonché dei documenti attestanti il possesso dei requisiti, inviati in fase di 

presentazione dell’istanza di iscrizione e di comunicare tempestivamente ogni loro variazione. 

 

ARTICOLO 9 - SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DALL’ELENCO 

Il Consorzio della Bonifica Parmense ha la facoltà di sospendere o cancellare l’iscrizione degli 

Operatori dall’Elenco nelle seguenti ipotesi: 

a) richiesta di cancellazione presentata dall’Operatore Economico interessato; 

b) perdita dei requisiti di iscrizione; 

c) grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate e/o errore grave 

nell’esercizio dell’attività professionale da parte dell’Appaltatore e/o grave inadempimento alle 

obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore 

d) violazione commessa dall’Operatore Economico, dei principi previsti dal Codice Etico del 
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Consorzio della Bonifica Parmense; 

e) presentazione di false dichiarazioni o falsa documentazioni, nelle procedure di gara e nei 

subappalti; 

f) grave violazione in materia di sicurezza ex D.lgs. 81/2008; 

g) in tutti i casi in cui la normativa di riferimento prevede l’esclusione dai procedimenti di 

affidamento. 

Nei casi sopra esposti il Consorzio della Bonifica Parmense comunica l’avvio del procedimento, ai 

sensi di legge, tramite PEC contenente sintetica motivazione. 

 

ARTICOLO 10 - AFFIDAMENTI A OPERATORI ISCRITTI ALL’ELENCO 

Il Consorzio di Bonifica Parmense potrà selezionare gli Operatori Economici da invitare a singole 

procedure sulla base delle informazioni dichiarate dagli stessi in fase di iscrizione all’Elenco o ad 

eventuali certificazioni di qualità o ambientali e ogni altro elemento qualificante richiesto. 

La selezione degli Operatori Economici avverrà applicando un criterio di rotazione sulla base del 

numero di inviti ottenuti per categorie e classi riferiti ai singoli elenchi così come definiti dall’ 

Articolo 2 di codesto regolamento.  

All’ Operatore Economico, al momento dell’iscrizione e ai soli fini della rotazione, verrà attribuito 

un numero di inviti virtuali pari al numero massimo in essere nell’elenco/chi scelto/i  per ogni 

categoria e classe di inscrizione. 

Se due o più Operatori Economici dovessero riportare lo stesso numero di inviti la selezione sarà 

casuale. 

Resta salva la facoltà del Consorzio di Bonifica Parmense di ricorrere ad Operatori Economici non 

iscritti all' Elenco, mediante ricognizione sul mercato, qualora vi sia un numero insufficiente di 

Operatori iscritti nella categoria merceologica e classe di interesse o qualora le tipologie di beni e 

servizi da acquisire o lavori da eseguire non rientrino in alcuna delle categorie merceologiche previste 

dalle linee operative o in ogni caso in cui si scelga di operare tramite una procedura ad evidenza 

pubblica. 

Il Consorzio di Bonifica Parmense si riserva la possibilità di non utilizzare l’algoritmo di rotazione 

in casi di particolari necessità operative.  
 
PROTEZIONE DATI PERSONALI  
Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GPDR) e del D.lgs 101/2018 i dati saranno trattati nel rispetto dei principi generali di liceità, necessità, correttezza, 
pertinenza e non eccedenza, saranno registrati, organizzati e conservati in archivi informatici e/o cartacei, assicurando tutte le misure di sicurezza minime 
previste dal legislatore. 
Il trattamento è strettamente necessario e unicamente finalizzato al corretto e completo svolgimento della nostra attività nei suoi confronti (finalità 
precontrattuali e contrattuali relativi a lavori, servizi e forniture). 
Saranno, inoltre, tenute le registrazioni obbligatorie per legge, sia contabili che di altra natura (finalità amministrative e contabili, adempimento di obblighi 
di legge). 
L’INTERESSATO POTRA’ ESERCITARE TUTTI I DIRITTI DI CUI AGLI ARTT. 12-23 2016/679 RIVOLGENDOSI DIRETTAMENTE AL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 
DEI DATI: Consorzio della Bonifica Parmense, con sede in Via Emilio Lepido, 70/1A - Parma. 

 


