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OGGETTO: SCHEMA AVVISO ALLE IMPRESE AGRICOLE 
CONSORZIATE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI 
ISCRIZIONE ALL’ALBO  DA UTILIZZARE PER L’AFFIDAMENT O DI 
LAVORI  DI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO, DI SALVAGUARDIA 
DEL PAESAGGIO AGRARIO E FORESTALE, DI CURA E 
MANTENIMENTO DELL’ASSETTO IDROGEOLOGICO AI SENSI 
DELL’ART. 15 DEL D.LS NR. 228/2001 E DELL’ART.19 LEGGE REGIONE 
CALABRIA NR. 11/2003 
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111...       Premessa    

Il Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini 

Settentrionali del Cosentino, avendo proceduto ad 

abrogare i precedenti albi di aziende agricole, 

intende procedere alla costituzione  di un nuovo 

albo delle  imprese agricole consorziate cui poter 

affidare, qualora ricorrano le condizioni di 

disponibilità finanziaria da parte del Consorzio ed i 

requisiti tecnico-organizzativi delle stesse imprese, 

alcuni  lavori ed attività riguardanti e funzionali  

alla sistemazione ed alla manutenzione del 

territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e 

forestale, alla cura ed al mantenimento dell'assetto 

idrogeologico. 

L’affidamento alle imprese agricole si realizza ai 

sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 

che prevede all’art. 15 la possibilità per le 

pubbliche amministrazioni, “in deroga alle norme 

vigenti”, di stipulare convenzioni con gli 

imprenditori agricoli aventi per oggetto i lavori 

sopra citati. disposizioni che rendono possibile 

l’affidamento in parola. 

 

Il presente avviso sostituisce ed abroga il 

precedente avviso di cui alla delibera nr. 284 del 

4/07/2011 e definisce le modalità di iscrizione 

all’albo delle imprese agricole per i lavori citati. 

2.  Campo di applicazione 

La tipologia delle opere può riguardare tutti i lavori 

di sistemazione e manutenzione del territorio, 

salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, cura 

e mantenimento dell’assetto idrogeologico. 

In particolare si possono affidare agli agricoltori i 

lavori riguardanti: 

- La difesa dalle inondazioni e scolo delle 

acque anche da territori inondati da 

piene; 

- La pulizia degli argini e canali di bonifica, 

estirpazione di erbe acquatiche lungo gli 

alvei; 

- La chiusura di piccole rotte degli argini; 
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- La ripresa di frane nelle sponde dei 

canali e rimozione di parziali interramenti 

del fondo dei canali stessi; 

- La riparazione e sostituzione di tubazioni 

irrigue; 

- Lo sgombero delle foci dei canali di scolo 

e di irrigazione; 

- La rimozione di materiali rovinati 

- I lavori di decespugliamento finalizzati al 

miglioramento e manutenzione ordinaria 

della viabilità rurale. 

I lavori su indicati, che rientrano nelle competenze 

del Consorzio, sono finalizzati ai sensi dell’art. 19 

della L.R. 11/03 ad attività ed opere di tutela e 

conservazione delle opere di bonifica e del 

territorio e possono essere eseguiti, come 

accennato in premessa da imprenditori agricoli, in 

deroga alle leggi vigenti in materia di appalti 

pubblici, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 18 maggio 

2001, n. 228.  

Tenendo conto della tipologia dei lavori eseguibili 

dalle aziende agricole e dei relativi mezzi ed  

attrezzature, l’albo si costituirà di nr. 2 elenchi, uno 

per i lavori di scavo e movimento terra ed un altro 

per i lavori di decespugliamento. 

3.  Soggetti esecutori degli interventi ed 

iscrivibili all’albo 

 

Possono presentare domanda di iscrizione all’albo 

le imprese agricole che: 

 

-  hanno l’ubicazione dell’azienda agricola nel 

territorio del Consorzio di Bonifica Integrale 

dei Bacini Settentrionali del Cosentino (per 

ubicazione si intende la sede operativa); 

 

-  sono in regola con i tributi consortili; 

-  dimostrino di poter eseguire i lavori con 

macchinari, attrezzature  e con la 

manodopera disponibile dall’impresa e che è 

normalmente impiegata nell'attività agricola 

esercitata in azienda (per i lavori di scavo e 

movimento terra dovranno avere la 

disponibilità di almeno un escavatore; per i 

lavori di decespugliamento dovranno avere 

la disponibilità del braccio decespugliatore 

oltre che del mezzo motrice)  

Lo status di impresa agricola è soddisfatto quando 

le stesse imprese posseggano almeno uno dei 

seguenti requisiti: 

- sono costituite da imprenditori agricoli che 

esercitano l’attività di cui all’art. 2135 c.c., 

iscritti al registro delle imprese; 

- sono costituite in forma di società che 

esercitano l’attività di cui all’art. 2135 c.c.; 

- sono costituite in forma di consorzi con 

attività esterna, iscritti al registro delle 

imprese; costituiti con atto pubblico registrato 

ai sensi dell’art. c.c., costituiti da imprenditori 

agricoli aventi i requisiti di cui al precedente 

punto 1. 

 

Si precisa che l’impresa agricola che dovesse essere 

affidataria dei lavori: 

-  dovrà svolgerli utilizzando prevalentemente 

risorse umane e strumentali che l’azienda 

normalmente impiega nell’attività d’impresa.  
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-  non potrà in nessun caso procedere ad un 

subappalto dei lavori a favore di un terzo; 

- Deve rispettare i limiti complessivi annuali di 

25.000,00 euro per imprenditori agricoli e di 

150.000,00 euro complessivi annuali per gli 

imprenditori in forma associata. I limiti di cui 

sopra sono riferiti al complesso dei lavori 

svolti dalle imprese agricole nell’anno per enti 

pubblici. 

4.   Modalità di iscrizione all’Albo  

Le domande d’iscrizione all’Albo, redatte secondo 

il modulo allegato, dovranno  pervenire in busta 

chiusa con l’indicazione del mittente e la dicitura 

“DOMANDA DI ISCRIZIONE ALBO AZIENDE 

AGRICOLE”, al Consorzio di Bonifica Integrale dei 

Bacini Settentrionali del Cosentino -  via Giovanni 

Paolo II – 87026- Mormanno (CS) entro sessanta 

giorni dalla pubblicazione del presente atto; 

oppure pervenire al Consorzio entro il suddetto 

termine tramite posta elettronica certificata al 

seguente indirizzo e-mail: bacinisettentrionali 

@pec.it  

Le aziende agricole potranno produrre le domande 

di iscrizione, redatte secondo lo schema allegato, 

successivamente alla data di pubblicazione del 

presente avviso all’albo pretorio del Consorzio; 

nella domanda le aziende indicheranno la tipologia 

di intervento/lavoro di interesse ( lavori di scavo e 

movimento terra e/o lavori di decespugliamento) e 

nel caso avessero optato per i lavori di scavo e 

movimento terra devono indicare  il distretto 

irriguo e di bonifica di interesse. 

Le aziende che dovessero avere i requisiti verranno 

successivamente inserite in albi specifici per 

categorie di lavori  definiti nel paragrafo “campo di 

applicazione” a seconda della relativa adeguatezza 

dei mezzi e dell’attrezzatura dichiarati dalle stesse 

aziende in domanda; l’inserimento avverrà  

attraverso aggiornamenti periodici  che 

interverranno di norma al 31 dicembre  di ogni 

anno o in periodi più brevi in caso di un numero 

significativo di domande o di domande effettuate 

in distretti irrigui/bacini o comuni  dove non vi 

siano aziende agricole in elenco. 

Con la compilazione della domanda, il legale 

rappresentante autocertifica i requisiti dell’impresa 

agricola sulla base dei quali il Consorzio valuterà 

l’idoneità della stessa impresa all’iscrizione all’albo. 

L’azienda agricola indicherà in domanda il distretto 

irriguo e di bonifica ove vi è la necessità di 

interventi. 

Il Consorzio potrà effettuare controlli a campione 

per verificare la corrispondenza di quanto 

dichiarato dalle singole imprese. 

Si precisa che i requisiti autocertificati in domanda 

rappresentano la situazione aziendale nel 

momento in cui la stessa viene presentata. 

L’accertamento dovrà verificare la veridicità della 

dichiarazione relativamente ai requisiti posseduti 

alla data d’iscrizione (le dichiarazioni mendaci 

saranno perseguite a norma di legge). Inoltre 

eventuali modifiche rilevate dovranno confermare 

il mantenimento dei requisiti minimi richiesti, in 

caso contrario si procederà alla cancellazione 

dall’Albo. 

Il Consorzio effettuerà controlli  per verificare la 

corrispondenza di quanto dichiarato dalle singole 

imprese per ciò che riguarda la regolarità dei 

tributi consortili. 
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5. Modalità di costituzione dell’Albo  

Le domande formalmente corrette e pervenute nei 

termini al Consorzio, complete della 

documentazione e da cui si evinca il possesso dei 

requisiti di cui al punto “3, verranno inserite in due 

elenchi distinti per il distretto irriguo e di bonifica 

con la redazione di una graduatoria che tenga 

conto dei criteri di cui al punto 7.1. 

 

 

6.  Validità e modalità di aggiornamento 

L’elenco verrà costituito e pubblicato sul sito 

internet del Consorzio ed affisso all’albo pretorio 

dello stesso Consorzio. Verrà aggiornato con 

determina del RUP in caso di ulteriori richieste di 

aziende agricole . 

7.  Criteri per la redazione della graduatoria e 

per l’affidamento dei lavori di scavo e 

movimento terra 

7.1 redazione graduatoria 

La graduatoria verrà effettuata per distretto irriguo 

e bacino di bonifica e si darà priorità, in ordine: 

- Alle Imprenditrici  Agricole Professionali; 

- Agli Imprenditori Agricoli Professionali 

- Alla minore età. 

7.2  criteri di affidamento 

I lavori potranno essere affidati  alle imprese 

agricole inserite in elenco  seguendo le priorità di 

cui appresso: 

a)  Verrà data priorità nell’affidamento alle 

imprese agricole che hanno indicato la 

preferenza di operare nel distretto irriguo/ 

bacino idraulico dove dovranno essere 

effettuati i lavori. 

b) Nel caso in cui nel  distretto irriguo e di 

bonifica non vi fossero imprese in elenco,  

l’affidamento potrà essere dato alle 

imprese agricole, inserite nell’albo ed 

ubicate nel distretto irriguo e di bonifica 

limitrofo . 

c) Nel caso che, per un lavoro da effettuarsi 

in un distretto irriguo e di bonifica vi 

fossero in elenco più di un’impresa 

agricola si attuerà il criterio della 

rotazione.  

d) I lavori verranno affidati seguendo, come 

detto, il principio della rotazione seguendo 

l’ordine della graduatoria ed invitando per 

prima l’impresa collocata al primo posto 

della graduatoria per stilata seguendo i 

criteri sopra specificati. 

a) Nel caso di lavori complessi di 

manutenzione ed in caso di interventi di 

somma urgenza, il RUP avrà la facoltà di 

derogare ai criteri sopra esposti valutando 

l’affidamento in relazione all’adeguatezza 

dei mezzi dell’azienda rispetto alla 

tipologia ed all’urgenza dei lavori da 

eseguirsi. 

8. Criteri per la redazione della graduatoria e 

per l’affidamento dei lavori di 

decespugliamento 
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8.1 redazione graduatoria 

La graduatoria verrà effettuata per comune e si 

darà priorità, in ordine: 

- Alle Imprenditrici  Agricole Professionali; 

- Agli Imprenditori Agricoli Professionali 

        -  Alla minore età. 

8.2  criteri di affidamento 

I lavori potranno essere affidati  alle imprese 

agricole inserite in elenco  seguendo le priorità di 

cui appresso: 

b)  Verrà data priorità nell’affidamento alle 

imprese agricole che hanno la sede 

aziendale nel comune oggetto dei lavori. 

c) Nel caso in cui, nel comune oggetto dei 

lavori non vi fossero imprese in elenco,  

l’affidamento potrà essere dato alle 

imprese agricole, inserite nell’albo, 

ubicate in comuni limitrofi. 

d) Nel caso che, per un lavoro da effettuarsi 

in un determinato comune, vi fossero in 

elenco più di un’impresa agricola o che la 

stessa situazione si verificasse in comuni 

limitrofi per effetto della situazione sopra 

descritta al punto “b”, si attuerà il criterio 

della rotazione.  

e) I lavori verranno affidati seguendo, come 

detto, il principio della rotazione seguendo 

l’ordine della graduatoria ed invitando per 

prima l’impresa collocata al primo posto 

della graduatoria per comune stilata 

seguendo i criteri sopra specificati. 

f) Nel caso di lavori complessi di 

manutenzione ed in caso di interventi di 

somma urgenza, il RUP potrà avere la 

facoltà di derogare ai criteri sopra esposti 

valutando l’affidamento in relazione 

all’adeguatezza dei mezzi dell’azienda 

rispetto alla tipologia ed all’urgenza dei 

lavori da eseguirsi. 

 

 

 

 


