
ACCORDO DI PROGRAMMA
MACRO INTERVENTO 11- ADEGUAMENTO IMPIANTO CUOIODEPUR

AVVISOPUBBLICO

PER L’ISTITUZIONE E LA TENUTA DELL’ALBO FORNITORI DI BENI E LAVORI

Il Presidente, in attuazione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 15/11/2014
Visto:

 Il DLgs 18/04/2016, n.50 e successive modifiche e integrazioni, sull’aggiudicazione e sulle procedure
d’appalto degli enti erogatori nei settori speciali, in  attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE,
2014/25/UE, recante la disciplina in materia di contratti pubblici relativa a lavori, forniture e servizi;

 Le direttive del 26 febbraio 2014, 2014/25/UE, che sostituiscono le direttive 2004/17/UE, sulle procedure
d’appalto degli enti erogatori dell’acqua dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali;

 Le delibere del C.d.A. del 30/06/2014, 15/11/2016 e 17/10/2019, che definiscono ed approvano il
regolamento del Consorzio Cuoio Depur SpA che disciplina i contratti per gli appalti sotto soglia comunitaria.

Emana il seguente avviso per la costituzione dell’albo delle imprese per l’aggiudicazione di lavori e
forniture per il biennio 2020/2021.

Art. 1
Finalità ed obiettivi

In ottemperanza a quanto disposto dal “Regolamento per la disciplina dei contratti per gli appalti nei settori
speciali sotto soglia comunitaria”, il presente atto individua i criteri e le modalità d’iscrizione, cancellazione,
controllo ed ogni altra indagine utile per la corretta, trasparente ed imparziale formazione dell’elenco fornitori
del Consorzio Cuoiodepur.
L’albo sarà utilizzato dal Consorzio come strumento di identificazione delle imprese qualificate, nell’ambito di
forniture e lavori per importi inferiori alla soglia comunitaria, ogni qualvolta vi siano i presupposti di legge per
ricorrere alla procedura di acquisto mediante dialogo competitivo, procedure negoziate, ovvero per selezione
concorrenziale.
Il Consorzio può invitare, con atto motivato, soggetti non iscritti all’albo, limitatamente ai casi di un ridotto
numero di iscritti o per tipologie di lavori o forniture che, per specializzazione richiesta, non rientrano
esattamente nelle categorie merceologiche descritte.

Art. 2
Pubblicazione dell’avviso

Il presente avviso sarà pubblicato integralmente sul sito internet del consorzio Cuoiodepur mentre un suo
estratto sarà pubblicato sulla GU 5^ serie speciale. Il Consorzio si riserva comunque di dare la massima
pubblicità alla possibilità di iscrizione al proprio albo fornitori con qualunque mezzo, anche tramite
comunicazione diretta alle imprese.

Art. 3
Modalità di iscrizione

Gli operatori economici che intendono ottenere l’iscrizione “all’Albo Fornitori” devono indirizzare l’istanza in
carta libera, redatta su apposito modulo di iscrizione (fac-simile allegato A), sottoscritta dal legale
rappresentante, “Al Consorzio CuoiodepurSpA - Ufficio Gare -. Via Arginale Ovest,81 -56020-San
Miniato, Pisa” In esso dovranno essere riportati tutti gli elementi utili alla identificazione della ditta, i prodotti
o i lavori in grado di fornire o eseguire, individuati nell’elenco delle categorie merceologiche previste, nonché
tutte le notizie necessarie alla conoscenza del loro grado di organizzazione e dimensione. La domanda
contenente la documentazione richiesta dovrà pervenire in busta chiusa per raccomandata con avviso di
ricevimento, o a mano, all’indirizzo di cui sopra entro le ore 12 del giorno 30/12/2019 La busta dovrà



riportare la dicitura: “domanda di iscrizione all’elenco delle imprese per l’esecuzione di interventi fino
all’importo di 200.000 €, oppure avendone titolo fino all’importo di 4.000.000 € – biennio 2020/2021”,
per l’iscrizione all’albo delle imprese per l’esecuzione di lavori.
Nel caso di domanda per l’iscrizione all’albo delle imprese per l’esecuzione di forniture, la busta dovrà
contenere la dicitura: “domanda di iscrizione all’elenco dei fornitori – biennio 2020/2021”.
Le domande pervenute dopo il suddetto termine di scadenza e comunque entro trenta giorni di ritardo,
saranno protocollate in ordine di data di arrivo.
Le istanze pervenute in ritardo saranno inserite, se in regola con i requisiti richiesti, nel successivo
aggiornamento semestrale degli elenchi.

Art. 4
Categorie merceologiche

Le categorie merceologiche per le quali si richiede l’esecuzione di lavori o la fornitura di beni sono elencate
rispettivamente nelle sezioni 1 e 2 dell’allegato C.
L’identificazione e la scelta delle categorie merceologiche indicate, alle quali le imprese di beni e servizi
intendono essere iscritte, deve trovare debito riscontro nella documentazione relativa all’oggetto sociale,
nonché all’attività iniziata e regolarmente dichiarata alla CCIAA di appartenenza.

Art. 5
Requisiti richiesti

Per essere iscritti all’albo dei fornitori occorre essere in possesso dei requisiti richiesti nel regolamento del
Consorzio e di non trovarsi nelle condizioni che comportano l’esclusione dalla partecipazione alle gare ai
sensi dell’art. 80 del DLgs 50/2016 “Codice dei contratti”
In particolare è richiesto di:
 essere iscritti nel Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. di appartenenza con avvenuta

denuncia di inizio attività relativa al settore merceologico per il quale si chiede l’iscrizione;
 non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione,di amministrazione controllata, di concordato

preventivo o in qualsiasi situazione equivalente ovvero non avere in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni o non versare in stato di sospensione dell’attività commerciale;

 non essere risultati destinatari di una sentenza di condanna, con sentenza passata in giudicato
ovvero con sentenza di applicazione della pena richiesta formulata ai sensi dell’art.444 del c.p.p.
(c.d. patteggiamento) per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale,  o per delitti
finanziari ovvero per partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio di
proventi da attività illecita;

 essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a
favore dei lavoratori;

 non essere stato oggetto di sospensione o di decadenza dell’attestazione SOA per aver prodotto
 falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico;
 non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dalla( legge 31/05/1965 n.575 e s.m.i.) d.lgs.6
 Settembre 2011,n.159, così come modificato dalla legge 17 Ottobre 2017, n.161 (normativa

antimafia);
 di possedere adeguata e documentata capacità economica, finanziaria e tecnica ai sensi dell’art. 83

del d.lgs. n.50/2016, comprovata  anche dallo svolgimento di attività, nei tre anni precedenti,
analoghe alla categoria per la quale si richiede l’iscrizione e da un adeguato fatturato globale.

Art. 6
Documentazione da allegare all’istanza

I soggetti che intendono ottenere l’iscrizione all’Albo Fornitori devono presentare:
 istanza redatta su apposito modulo con l’indicazione del ramo di attività e dei prodotti e/o servizi

offerti;
 certificato di iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A.  di appartenenza di data non

anteriore a sei mesi. Esso deve riportare la dichiarazione che la società/ditta non si trovi in stato di
liquidazione, di fallimento, di concordato preventivo o di amministrazione controllata e che non siano
in atto procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni; l’inesistenza delle cause ostative di
cui alla normativa antimafia.

 Dichiarazione sostitutiva, con allegata fotocopia del documento d’identità del richiedente, redatta ai
sensi del D.P.R. 445/2000 ( fac-simile allegato B), ovvero bilanci o estratti dei bilanci dell’impresa
degli ultimi tre anni;



 Auto certificazione del possesso dei requisiti di cui all’art.83 del Codice dei contratti e di non essere
nelle condizioni previste dall’art. 80 dello stesso Codice ( fac-simile allegato B);

 DURC (documento unico di regolarità contributiva) in corso di validità.
I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del DLgs 196/2003 e s.m.i., esclusivamente per
le finalità connesse all’espletamento delle procedure relative al presente avviso.
Il Consorzio Cuoiodepur si riserva di verificare la veridicità di quanto dichiarato, con l’avvertenza che, in caso
di accertamento negativo, procederà alla cancellazione dall’Albo ed alla comunicazione alle autorità
competenti.

Art. 7
Accoglimento dell’istanza

Non verranno accettate le domande pervenute oltre i termini di scadenza stabiliti, le domande con
documentazione incompleta o carenti delle informazioni richieste e le domande prive di fotocopia del
documento di riconoscimento valido e prive della sottoscrizione del legale rappresentante. Sulla base delle
istanze pervenute saranno istituiti, a seguito della valutazione delle domande da parte di apposita
commissione, i diversi “Albi Fornitori” che saranno approvati con delibera del C.d.A. del Consorzio e diffusi
mediante pubblicazione sul sito internet del Consorzio, www.cuoiodepur.it.
Il responsabile del procedimento per la formazione e la tenuta degli Albi dei fornitori è il dott. Angelo Borrini.

Art. 8
Validità dell’iscrizione agli albi Fornitori

Le imprese rimangono iscritte nell’albo fornitori fino a quando non interviene apposito provvedimento di
cancellazione. Il Consorzio Cuoiodepur provvederà con cadenza semestrale al suo aggiornamento a far data
dalla approvazione del C.d.A. dell’Albo Fornitori. L’aggiornamento comprenderà: iscrizione di nuove imprese;
variazioni e/o integrazioni relative alle imprese già iscritte che non comportino un cambiamento tale da
configurarsi come nuova iscrizione.

Art. 9
Cancellazione dall’AlboFornitori

La cancellazione dall’albo Fornitori dei soggetti iscritti ha luogo nel caso di:
 perdita dei requisiti di iscrizione;
 accertata grave inadempienza (reiterati ritardi non giustificati nelle consegne, contestazioni al

momento della consegna dei beni e delle prestazioni dei lavori eseguiti, etc.);
 declinazione, per più di due volte, dell’invito a gara senza che siano fornite valide motivazioni alla

rinuncia.
La cancellazione è disposta con provvedimento da parte del R.U.P. ed è comunicata all’operatore
economico entro 30 giorni dalla data di adozione dello stesso.
L’operatore economico, nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di cancellazione, non può
chiedere di nuovo l’iscrizione prima che siano trascorsi 2 anni dalla cancellazione. Il Consorzio si riserva il
diritto insindacabile di accogliere o meno la nuova istanza di iscrizione.
Gli operatori economici che subiscono una qualsiasi variazione (indirizzo, telefono,variazione di ragione
sociale, assetto societario, ecc) sono obbligati a darne comunicazione entro 30 giorni dal suo verificarsi pena
l’esclusione dall’Albo.

Art.10
Scelta dei Fornitoti

Si precisa che il presente avviso è finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse all’assunzione
delle forniture o di lavori da parte dei candidati e che l’eventuale inclusione delle imprese nell’albo fornitori
non costituisce titolo per pretendere l’affidamento di forniture o lavori e che il Consorzio non è in alcun modo
vincolato nei confronti delle imprese stesse.

Il Presidente
Michele Matteoli



Allegato A
Spett.le Consorzio Cuoiodepur
Via Arginale Ovest n.81
56020 San Miniato (PI)
Fax: 0571 450638
E-mail: info@cuoidepur.it
OGGETTO: Richiesta di iscrizione all'Albo fornitori del Consorzio Cuoiodepur SpA.
Il sottoscritto _, nato a

(Prov. ) il / / , residente in
(Prov. ), C.F.

nella sua qualità di legale rappresentante della ditta_ ,
iscritta alla CCIAA di REA P.Iva

; C.F. ;
con sede legale in (Prov. ) Via

n. cap
con sede operativa in (Prov. ) Via

n. cap
tel. fax
e-mail sito internet
referente operativo
CHIEDE
di essere iscritto all’Albo fornitori della società Consorzio Cuoiodepur S.p.A. per i seguenti settori e
categorie merceologiche, desunti dall’elenco di cui al Regolamento per la disciplina dei contratti e
per gli appalti nei settori speciali sotto soglia comunitaria della Società:
Settore / Gruppo / Categoria

Allegati alla presente richiesta di iscrizione:
- Dichiarazione sostituiva redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 (allegato B);
-Certificato di iscrizione CCIAA in corso di validità, contenente il nominativo dei legali

rappresentanti e l’attestazione che l’impresa non si trovi in stato di liquidazione, fallimento,
concordato preventivo nonché corredato del nulla osta ai fini del Codice Antimafia.
(Dal suddetto certificato dovranno risultare le attività attinenti i gruppi merceologici per i quali si
richiede l’iscrizione all'Albo fornitori);
- autocertificazione di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dall’art.80 e di possedere i
requisiti di cui all’art. 83 del Codice dei contratti;
- DURC (Documento unico di regolarità contributiva) in corso di validità;
- Copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.

Data

TIMBRO E FIRMA



Allegato B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA REDATTA AI SENSI DEL D.P.R. 28/12/2000, N. 445

Il sottoscritto _, nato a
(Prov. _) il / / , residente in

(Prov. ), C.F.
al fine dell’iscrizione nell’Albo Fornitori della società Consorzio Cuoiodepur S.p.A., consapevole
delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall’art. 76
del D.P.R. 28/12/2000 n. 445,
DICHIARA
di essere il legale rappresentante della ditta_
alla CCIAA di REA P.Iva
C.F. ;

con sede legale in

, iscritta

(Prov. )
Via n. cap con sede operativa in

(Prov. ) Via
tel. fax e-mail

• (solo per le società): che i soci, i rappresentanti legali e gli altri soggetti con potere di
rappresentanza attualmente in carica sono i seguenti :
- cognome e nome: nato a

(Prov. ) il / / , residente in
(Prov. ), C.F. ;

carica ricoperta ;
- cognome e nome: nato a

(Prov. ) il / / , residente in
(Prov. ), C.F. ;

carica ricoperta ;
• (solo per imprese individuali): che il titolare attuale è il seguente :
- cognome e nome: nato a

(Prov. _) il / / , residente in
(Prov. ), C.F. ;

• (per tutte le imprese): che i direttori tecnici attualmente in carica sono i seguenti :
- cognome e nome: nato a

(Prov. ) il / / , residente in
(Prov. ), C.F. ;

• che nei confronti delle persone fisiche sopraindicate, non ricorrono le condizioni di cui al comma
1, dell’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
• che la ditta non si trova in alcuna delle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del D.Lgs.
n.50/2016;
• che le eventuali condanne per le quali le persone fisiche suddette abbiano beneficiato della non
menzione sono le seguenti _;
• che l’impresa dispone di n. dipendenti;
• con riguardo agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999, che l’impresa si trova nella seguente
situazione: (descrivere)
• di essere / non essere in possesso della certificazione qualità rilasciata
da: _in data per la seguente
attività:



• di essere / non essere in possesso di attestazione SOA per le seguenti categorie ed importi:

• di essere in regola con gli obblighi fiscali;
• di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di
contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione vigente e di mantenere le 3
seguenti posizioni previdenziali ed assicurative (di cui indica  i numeri di matricola, gli Istituti
assicurativi e loro sedi ed indirizzi) e di essere in regola con i relativi versamenti :
INPS : sede di , matricola n.
(nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte)

INAIL : sede di _, matricola n.
(nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte)

• di essere in possesso delle capacità tecniche e finanziarie atte a garantire l’espletamento delle
attività richieste ai sensi dell’art.83 del D.lgs n.50/2016 e in particolare che il volume di affari nel
triennio antecedente la domanda d’iscrizione (o periodo inferiore se attiva da meno di tre anni) per
le forniture (beni e lavori) presso la pubblica amministrazione è:
anno volume affari
anno volume affari
anno volume affari
per un totale di _, non inferiore a
triennio

euro nel

• di aver preso visione e accettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell’Avviso per la
costituzione dell’Albo fornitori e nel Regolamento per la tenuta dell’Albo fornitori della società
Consorzio Cuoiodepur S.p.A.;
• di impegnarsi a comprovare tempestivamente, su richiesta del Consorzio, il possesso di tutto o
parte di quanto sopra dichiarato con idonea documentazione;
• di impegnarsi a dare tempestivamente comunicazione al Consorzio Cuoiodepur S.p.A. di ogni
variazione di titolarità o di denominazione, di rappresentazione o di sede legale e/o di ogni altra
situazione relativa ad una delle dichiarazioni innanzi rese;
• che l’indirizzo al quale inviare eventuale comunicazioni è il seguente:

fax n.
Il sottoscritto dichiara che le copie di documenti prodotte, avvalendosi della facoltà concessa
dall’art. 19 del DPR 445/00, sono conformi all’originale.
Il sottoscritto dichiara altresì di essere informato ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs
196/2003 che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno:
- utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente procedimento
- conservati fino alla conclusione del procedimento presso la sede della stazione appaltante.
In relazione ai suddetti dati l'interessato può esercitare i diritti sanciti dal D.Lgs 196/03.
Data
TIMBRO E FIRMA

ALLEGARE LA FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO VALIDO DI IDENTITÀ DEL
SOTTOSCRITTORE



Allegato C

Sezione 1- Categorie di lavori

1 Manutenzioni ordinarie e straordinarie reti fognarie
2 Risanamenti, potenziamenti ed estensioni reti fognarie
3 Carpenterie metalliche
4 Opere elettriche - manutenzioni e nuovi impianti
5 MBR - opere impiantistiche
6 Produzione e dosaggio ozono
7 Strutture in legno
8 Opere edili

8.1) opere edili stazione di sollevamento
8.2) opere edili sezione grigliatura grossolana fine - dissabbiatura
8.3) opere edili sezione ossidazione nitrificazione (MBR) liquami civili
8.4) opere edili sezione di denitrificazione ed opere connesse
8.5) opere edili sezione vasca di accumulo acque civili
8.6) opere edili sezione sedimentazione biologica
8.7) opere edili sezione di ricezione e stoccaggio rifiuti liquidi da autobotti
8.8) opere edili sezione scarico di emergenza nel fiume Arno
8.9) opere edili per interventi di ripristino viabilità interna impianto
8.10) opere edili per esecuzione di nuove linee idrauliche e sottoservizi

Sezione 2 – Categorie di forniture

CODICE CATEGORIA

2.1 Tubazioni in acciaio zincato, inox e accessori
2.2 Tubazioni in PEAD e accessori
2.3 Tubazioni in PVC e PP e accessori, tubi corrugati in pead HPDE
2.4 Grigliatura grossolana, grigliatura bottini, grigliatura fine, classificatore sabbie,

dissabbiatore, compattatore a coclea, dissabbiatore centrifugo
2.5 Pompe dosatrici
2.6 Pompe centrifughe
2.7 Pompe in plastica
2.8 Pompe cantilever
2.9 Mixer
2.10 Agitatori
2.11 Paratoie



2.12 Misuratori di portata
2.13 Strumenti di analisi
2.14 Livelli, pressioni
2.15 Misuratori di portata
2.16 Condizionatori di flusso
2.17 Valvole di ritegno a palla, a ghigliottina, di smorzamento, elettrovalvole, a

cuneo gommato, a sfera, giunto sferico
2.18 Valvole di ritegno a disco, a farfalla,
2.19 Valvole in plastica
2.20 Serbatoi in acciaio
2.21 Serbatoi in PRFV
2.22 Rete di distribuzione aria
2.23 Produzione e dosaggio ozono
2.24 Carroponti
2.25 Gruppo elettrogeno
2.26 Trasformatori
2.27 Quadri elettrici
2.28 Canaline elettriche
2.29 Materiale elettrico: cavi, accessori vari
2.30 Inverters, PLC, Switch, Flex, accessori
2.31 Supervisione Software: starter kit, server, licenze, windows server, database
2.32 Supervisione Hardware Server: Schede Ethernet, switch, ups

2.33 Inerte 4/7
2.34 Misto granulare stabilizzato 0/30
2.35 Sabbia
2.36 Pozzetti in calcestruzzo prefabbricati
2.37 Ghisa sferoidale per chiusini e griglie
2.38 Grigliato in vetroresina tipo chiuso
2.39 Calcestruzzi
2.40 Ferro per armatura


