Scheda n. 53 - “AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI
UN ELENCO APERTO DI OPERATORI ECONOMICI PER
L’ACQUISIZIONI DI BENI E SERVIZI PER L’ATTUAZIONE DI
AZIONI AFFERENTI ALLE ATTIVITA’ DI DELTA 2000 DEL
PIANO DI AZIONE LOCALE LEADER 2014-2020 E CTE –
COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA 2014-2020

Delibera del Consiglio di Amministrazione di DELTA 2000 n.2 del 06/03/2018
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Premesso che
- DELTA 2000 soc. cons. a r.l. opera a favore dello sviluppo locale del Delta emilianoromagnolo e svolge attività di progettazione, gestione di fondi e istruttoria per la
concessione di contributi europei, nonché la gestione diretta di progetti approvati
nell’ambito del Piano di Azione Leader Misura 19 Piano di Sviluppo Rurale della
Regione Emilia-Romagna (PSR- RER) 2014-2020 e di progetti approvati nell’ambito
della Cooperazione Territoriale Europea CTE 2014-2020;
- il Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.mm.ii di seguito denominato “Codice” prevede agli
artt. 36 c.2 lettera a) e b) nonché agli artt. 35 e 157 c.2 uno specifico riferimento
all’affidamento e all’esecuzione di lavori, servizi e forniture sotto soglia comunitaria;
- DELTA 2000 ha in essere sul sito www.deltaduemila.net un Albo pubblico di consulenti
esperti a vario titolo specializzati e fornitori di beni e servizi che attualmente è in corso
di aggiornamento e revisione la piattaforma informatica dell’albo per una sua migliore
funzionalità;
- DELTA 2000 ritiene opportuno istituire la formazione di uno specifico elenco aperto
PER L’ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI PER L’ATTUAZIONE DI AZIONI
AFFERENTI ALLE ATTIVITA’ DI DELTA 2000 DEL PIANO DI AZIONE LOCALE
LEADER 2014-2020 E CTE – COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA 20142020
Visto:
- l’art. 36 c.2 del nuovo Codice dei contratti (D.Lgs. 50/2016) stabilisce i principi che
devono conformare gli affidamenti sotto soglia (di cui all’art. 35 del Codice) e individua
procedure semplificate per la selezione del contraente in relazione all’importo,
postulando il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza,
libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità,
nonché del principio di rotazione degli operatori economici,
- la Delibera del Consiglio di Amministrazione di DELTA 2000 n.2 del 6/03/2018 con cui
il si è stabilito di avviare una procedura ad evidenza pubblica per la formazione di un
elenco aperto di OPERATORI ECONOMICI PER L’ACQUISIZIONE DI BENI E
SERVIZI,
- la medesima delibera del CDA di DELTA 2000 n. 2 del 6/03/2017 è stato dato mandato
al coordinatore redigere e pubblicare il presente avviso e relativi allegati, per la
formazione del suddetto elenco;
Si rende noto il seguente avviso pubblico:
Scheda n.53 “AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO APERTO
DI OPERATORI ECONOMICI PER L’ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI PER
L’ATTUAZIONE DI AZIONI AFFERENTI ALLE ATTIVITA’ DI DELTA 2000 DEL PIANO
DI AZIONE LOCALE LEADER 2014-2020 E CTE – COOPERAZIONE TERRITORIALE
EUROPEA 2014-2020
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L’Elenco è utilizzato da DELTA 2000 per le procedure tradizionali, secondo le previsioni
dei seguenti articoli.
La formazione dell’Elenco non pone in essere nessuna procedura selettiva e/o
paraconcorsuale; non prevede alcuna graduatoria di merito degli iscritti né comporta
l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte di DELTA 2000; non vincola DELTA 2000
a contrarre con i soggetti ivi iscritti, né comporta l’attribuzione di alcun diritto e/o
aspettativa al candidato, in ordine all’eventuale conferimento.
Si precisa inoltre che DELTA 2000 si riserva di la facoltà di scegliere altri soggetti non
iscritti nell’elenco nel caso in cui la particolarità e complessità delle attività da svolgere
richieda specifiche competenze non in possesso degli iscritti, o qualora il numero degli
iscritti non consenta di avviare procedure comparative DELTA 2000 avrà la facoltà di
scegliere tramite motori di ricerca web o tramite altri elenchi gli operatori da invitare.
1.Ente

GAL DELTA 2000 soc. cons. a r.l.

2.Sede

Ostellato (FE), Strada Mezzano, 10

3.Tipologia
dell’incarico

Collaborazione professionale di lavoro autonomo nella forma di
incarico professionale esterno soggetto ad IVA e/o lavoro
autonomo occasionale (ai sensi dell’art. 2222 del codice civile).

L’iscrizione all’Elenco è consentita agli Operatori Economici di cui
all’art. 45, commi 1 e 2, e all’art. 46 comma 1 del Codice che si
4. Soggetti ammessi trovino in una delle seguenti situazioni:
all’iscrizione
a) iscritti alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato
e Agricoltura (di seguito, C.C.I.A.A.) della Provincia in cui
l’operatore economico ha sede, ovvero in analogo registro dello
Stato di appartenenza (Allegato XVI Registri di cui all’art. 83 del
Codice);
b) non iscritti alla C.C.I.A.A. in possesso di P.IVA;
c) operatori economici stabiliti in altri Stati membri
dell’Unione Europea;
d) operatori economici stabiliti in Stati non membri
dell’Unione Europea, ma autorizzati a partecipare a procedure
d’appalto pubblico in Italia in forza di accordi bilaterali o con
l’Unione Europea.
Per i suddetti Operatori Economici non devono sussistere:
a) le cause di esclusione di cui all’art. 80, del Codice;
b) le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs.
165/2001 e s.m.i. o di cui all’art. 35 del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla
Legge 11 agosto 2014, n. 114 o che siano incorsi, ai sensi
della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con
la pubblica amministrazione.
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Nel caso di Consorzio, i sopra elencati motivi di esclusione non
devono sussistere né per il Consorzio né per ciascuna impresa
consorziata.
Non è consentita l’iscrizione all’Elenco in forma di
raggruppamento temporaneo di impresa. L’Operatore Economico
invitato individualmente ha, tuttavia, la facoltà di presentare
offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti,
ai sensi dell’art. 48, comma 11, del D.Lgs. 50/2016.
Al fine di evitare l’insorgere del conflitto di interesse si invitano i
candidati interessati a consultare il Regolamento di DELTA ul
conflitto
d’interesse
pubblicato
al
seguente
Link
https://www.deltaduemila.net/site/doc/trasparenza/REGOLAMEN
TO-approvato_CdA_23_3_16_parti_I_III.pdf
Piano di Azione Locale Leader Misura 19 (PSR 2014-2020)
del GAL DELTA 2000 – Progetti gestiti da DELTA 2000
5.Progetto/Programm nell’ambito della CTE 2014-2020
a
6.Elenco delle aree di L’Elenco, suddiviso in sezioni relative alle forniture, ai servizi e ai
servizi di esperti prevede categorie di iscrizione e fasce di
specializzazione
importo, come riportate nell’Allegato B, “Sezioni, Categorie di
iscrizione e fasce di importo”, in base alle quali ciascun soggetto
di cui al precedente art. 4 può chiedere l’iscrizione sulla scorta
dei requisiti indicati al successivo art. 7.
È consentita l’iscrizione per una o più categorie di forniture e
servizi, attraverso l’inoltro di un’unica istanza.
7. Criteri di selezione Gli Operatori Economici, in riferimento alla fascia di importo a cui
intendono iscriversi, di cui all’allegato B, devono possedere:
operatori economici
a) un fatturato globale relativo al triennio precedente alla
data di iscrizione all’Elenco, pari o superiore al valore massimo
previsto per la relativa fascia di iscrizione;
b) un’esperienza di almeno 3 (tre) anni nella categoria di
iscrizione.

8.

Durata

I soggetti di cui all’art. 4 del presente Avviso, in caso di nuova
costituzione, devono avere un fatturato globale rapportato al
periodo di esercizio (fatturato globale/3* anni di attività) oppure
possono dimostrare il possesso del suddetto fatturato attraverso
altra documentazione considerata idonea, quale ad esempio un
sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi
professionali.
prevista L’elenco sarà valido fino al 31.12.2020
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dell’elenco

Alle seguenti scadenze (31.12.2018; 30.06.2019; 31.12.2019;
30.06.2020) sarà compito di ciascun iscritto nell’elenco a
provvedere a confermare la propria iscrizione, inviando una mail
di conferma dell’iscrizione. In caso di mancata conferma di
iscrizione all’elenco, il soggetto iscritto verrà depennato
dall’elenco.
I soggetti di cui all’art. 4 del presente Avviso sono tenuti
tempestivamente ad aggiornare le informazioni contenute nella
propria scheda anagrafica, nonché tutte le variazioni relative alle
categorie per le quali è stata effettuata l’iscrizione, sollevando
DELTA 2000 da qualsiasi responsabilità inerente all’eventuale
mancato invito a una procedura di gara per cause a essa non
imputabili. In caso di variazioni delle informazioni intervenute
successivamente all’inoltro dell’istanza di iscrizione, e in caso di
rinnovo, i soggetti di cui all’art.4 del presente Avviso devono
inviare nuovamente la documentazione di cui all’art. 11 “Modalità
di di presentazione della domanda” del presente Avviso.
L’elenco sarà aggiornato con cadenza mensile.
L’elenco potrà essere prorogato per esigenze di carattere
progettuale in relazione alla durata dei progetti gestiti da DELTA
2000

8.Termine di validità La richiesta di ammissione all’elenco potrà essere formulata per
dell’elenco
e tutto il periodo della sua validità.
Formazione
DELTA 2000 provvederà all’assegnazione degli incarichi in
dell’elenco
questione impiegando il presente elenco ai fini dell’individuazione
del contraente fino al 31 dicembre 2020. Allo scadere di tale
periodo DELTA 2000 potrà prorogare la validità dell’elenco o
provvedere alla sua ricostituzione.
Ai fini della formazione dell’elenco su disposizione del Consiglio
di Amministrazione di DELTA 2000 e tramite provvedimento di
nomina del Responsabile Unico del Procedimento, viene
nominata una commissione tecnica che avrà il compito di
verificare i requisiti minimi di ammissibilità richiesti dal presente
avviso. Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda da parte di
ciascun candidato, il Responsabile del procedimento provvederà
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a comunicare:
a) l’ammissione all’elenco, qualora la domanda sia completa
e risulti ammissibile in linea con i requisiti richiesti;
b) la richiesta di integrare la domanda entro il termine di 10
giorni qualora la domanda sia incompleta o manchi degli
allegati previsti
c) la non ammissione all’elenco motivandone l’esclusione;
L’elenco sarà aggiornato con cadenza mensile e pubblicato sul
sito www.deltaduemila.net
DELTA 2000 si riserva la facoltà di effettuare in qualunque
momento controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni
rese ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000.
Nel caso di dichiarazioni mendaci, l’operatore economico è
perseguito ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R.
445/2000 e ne è data comunicazione all’Autorità Nazionale
Anticorruzione.
9.
UTILIZZO
DELL’ELENCO
E
CRITERIO
DI
ROTAZIONE

L’Elenco degli operatori economici è utilizzato per:
- affidamenti di importo inferiore a € 40.000 ai sensi della
normativa vigente in tema di contratti pubblici e comunque nel
rispetto del principio di rotazione, nei modi e nelle forme previste
dalla normativa vigente;
- per l’espletamento di procedure negoziate ai sensi della
normativa vigente in tema di contratti pubblici, nel rispetto dei
principi di economicità, trasparenza, rotazione, concorrenza,
parità di trattamento e non discriminazione.
DELTA 2000 invita, in base alle categorie, gli Operatori
Economici mediante l’applicazione di un algoritmo che li individua
in ordine inverso rispetto agli inviti accumulati sulla categoria
della gara e sulla relativa fascia di importo, e al numero di inviti
virtuali accreditati al momento dell’abilitazione in Elenco
(L’algoritmo di rotazione con invito virtuale accredita
all’Operatore Economico un numero di inviti pari al massimo di
quelli attribuiti all’Operatore Economico già iscritto all’Elenco per
la medesima categoria e fascia di importo ). A parità di numero di
inviti e penalità, gli operatori sono ordinati secondo il numero
ordine assegnato in Elenco.
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Nel caso in cui vengano selezionati sia l’Operatore Economico
individuale che il Consorzio di cui lo stesso fa parte, la
Fondazione procede al sorteggio al fine di individuare e invitare
alla procedura di gara esclusivamente uno dei due soggetti.
IL Responsabile del procedimento nonché Coordinatore di
DELTA 2000 individuata la necessità di attivare l’acquisizione di
beni o servizi, informa il Consiglio di Amministrazione o il
Presidente per ottenere il mandato a procedere (mandato a
contrarre) all’attivazione della procedura attingendo dall’elenco.
Verranno effettuate almeno 3 richieste di offerta, le offerte
potranno essere selezionate con il criterio del prezzo più basso o
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
La selezione avverrà tramite attività istruttoria della
documentazione amministrativa e tramite valutazione in caso di
selezione di offerta economicamente più vantaggiosa. La lettera
di invito ad offrire specificherà i termini di riferimento della
selezione e i relativi criteri.
La durata massima del procedimento per l’affidamento
dell’incarico è di 30 giorni dai termini di scadenza che saranno
indicati nella lettera di invito
Si precisa, altresì, che l’iscrizione all’elenco degli Operatori
economici non comporta automaticamente e necessariamente il
conferimento di incarichi e che la formazione dell’elenco è
finalizzata alla individuazione, a seguito di specifica procedura
ispirata ai principi di trasparenza e rotazione. Si precisa, inoltre,
che DELTA 2000, si riserva la facoltà di scegliere altri soggetti
non iscritti nell’elenco, che potranno essere individuati in altri
elenchi anche dei propri soci o tramite ricerca web, nel caso in
cui la particolarità e complessità delle attività da svolgere
richieda alta specializzazione non in possesso degli iscritti.
10.
Gestione La gestione e la tenuta dell’Elenco è assicurata da determinate
procedure attraverso le quali DELTA 2000 può assegnare
dell’elenco
penalità, sospendere e cancellare i soggetti iscritti.
Nel caso in cui i soggetti iscritti non aggiornino tempestivamente
le informazioni contenute nella propria scheda anagrafica, la
sopravvenuta iscrizione a uno o più Consorzi, nonché tutte le
variazioni relative alle categorie e/o alle fasce di importo, saranno
assegnate le seguenti penalità:
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1) Nel caso siano state rese false dichiarazioni e/o dichiarazioni
non conformi alle previsioni del presente Avviso, l’Operatore
Economico è sospeso dall’Elenco per sei (6) mesi, ferme
restando le previsioni di cui all’art. 8 del presente Avviso;
2) Nel caso di mancato rinnovo, l’Operatore Economico è
sospeso fino all’inoltro della documentazione di cui all’art. 11 del
presente Avviso.
DELTA 2000 provvede alla cancellazione dell’Operatore
Economico, qualora ravvisi:
a. incapacità a negoziare con la Pubblica Amministrazione,
secondo la vigente normativa;
b. perdita dei requisiti minimi richiesti per l’iscrizione all’Elenco;
c. cessazione di attività;
d. grave negligenza o malafede nell’esecuzioni delle
prestazioni affidate;
e. grave errore nell’esercizio dell’attività professionale;
f. tre (3) mancate risposte alle richieste di offerta;
g. mancato invio della documentazione relativa al rinnovo della
domanda di iscrizione;
h. omissione di comunicazioni delle variazioni;
i. ogni altro caso previsto dalla normativa vigente;
j. richiesta formale dell’Operatore Economico.
L’Operatore Economico cancellato dall’Elenco non può chiedere
di nuovo l’iscrizione prima che siano trascorsi sei mesi
dall’avvenuto accertamento.
DELTA 2000 si pronuncerà definitivamente adottando, nel caso
di sospensione e cancellazione, apposito provvedimento. Tale
provvedimento è comunicato all’operatore economico interessato
e può essere revocato, su richiesta documentata dello stesso,
qualora decadano le condizioni che hanno determinato la
sospensione o cancellazione.
11.
Modalità
di I Candidati interessati alla candidatura dovranno inviare la
presentazione delle seguente documentazione:
1) la propria domanda di iscrizione compilata in base
candidature
all’Allegato A parte integrante del presente avviso pubblico,
compresa la dichiarazione ai sensi degli art.46 e 47
D.P.R.445/2000, completa dei seguenti allegati:

2) Fotocopia fronte retro di un documento di identità in corso

di validità
3) Allegato B: elenco delle categorie di iscrizione e fascie di
importo debitamente compilato con l’anagrafica del
operatore economico, la scelta delle categorie di iscrizione
barrando le caselle di riferimento, firma autografa
I

candidati dovranno presentare le rispettive domande di
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partecipazione al seguente indirizzo di posta certificata
(PEC) deltaduemila@pec.it.. E’ consentita anche la consegna
della documentazione via posta con corriere o con raccomandata
con ricevuta di ritorno o consegna a mano al seguente indirizzo:
DELTA 2000 soc. cons. a r.l., Via Mezzano 10, 44020 Ostellato
(FE), fa fede il timbro e protocollo del giorno di arrivo.
Si specifica che la candidatura trasmessa tramite posta
certificata all’indirizzo deltaduemila@pec.it nell’oggetto dovrà
riportare la seguente dicitura:
Scheda 53 –
“AVVISO
PUBBLICO ELENCO APERTO OPERATORI ECONOMICI
LEADER –CTE 2014-2020”.
Nel caso di consegna della documentazione via posta, con
corriere o a mano, la medesima dicitura dovrà essere
riportata nella busta contenente la documentazione.
I candidati interessati dovranno specificare n e l c u r r i c u l u m
v i t a e l'indirizzo, comprensivo del CAP, di numero telefonico
e del recapito di posta elettronica e posta certificata (se in
possesso) presso cui chiedono che siano trasmesse le
comunicazioni.
La domanda di partecipazione (Allegato A) presentata dai
concorrenti e i requisiti dichiarati devono essere presentati
sotto forma
di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR
445/2000 con assunzione di responsabilità con le conseguenze
di cui agli articoli 75 e 76, in caso di dichiarazioni
rispettivamente non veritiere o mendaci.
12. Trattamento dei Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, si informa che i dati
forniti dagli Operatori Economici sono oggetto di trattamento da
dati personali
parte di DELTA 2000, che ne è titolare, nell’ambito delle norme
vigenti, esclusivamente per le finalità connesse alla tenuta
dell’Elenco.
13. Norme di rinvio e Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente
documento, si fa rinvio alle norme del D.Lgs. n. 50/2016, nonché
finali
alle norme vigenti in materia di contratti pubblici, che si
considerano
automaticamente
adeguate
alle
eventuali
disposizioni sopravvenienti.
Le candidature incomplete, imprecise, che non possono essere
perfezionate, o che non risulteranno possedere i requisiti d i
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c u i a l p r e s e n t e A v v i s o richiesti per l'ammissibilità, non
saranno prese in considerazione ai fini della formazione
dell’elenco
La partecipazione alla procedura non dà diritto al rimborso
delle relative spese. DELTA 2000 non è responsabile in caso
di smarrimento delle proprie comunicazioni dipendente da
inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa
il proprio recapito oppure da mancata o tardiva comunicazione
del cambiamento di recapito rispetto a quello indicato nella
domanda e nel curriculum vitae, nonché da eventuali problemi
tecnici di rete ostativi della corretta trasmissione della domanda
a mezzo di posta elettronica o comunque imputabili a terzi, a
caso fortuito o forza maggiore.
Le richieste di chiarimento possono essere inoltrate via email al
seguente indirizzo: info@deltaduemila.net
14. Responsabile del Dott.ssa Angela Nazzaruolo – DELTA 2000 soc. cons. a r.l Via Mezzano 10 , 44020 Ostellato (FE) – tel. 0533 57693
procedimento
Il presente avviso è pubblicato dal giorno 7 marzo 2018 sul sito del GAL DELTA 2000
all’indirizzo: www.deltaduemila.net.
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