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CONSORZIO DI BONIFICA SUD PONTINO 
Viale Piemonte, 140 - 04022 FONDI (LT) - Tel. 0771/539210  

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio. Regolamento (UE) n. 1305/2013. 
Misura 05 “Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e 
introduzione di adeguate misure di prevenzione” Sottomisura 5 Tipologia di intervento 5.1.1.a 
“Sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre i rischi del dissesto idrogeologico e 

la salvaguardia del territorio”. 

“Intervento di sistemazione delle opere civili con ristrutturazione e adeguamento 

dei sistemi elettrici di un impianto idrovoro in località Iannotta nel Comune di Fondi” 

AVVISO INDAGINE DI MERCATO 
 

Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c bis), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
 

CIG 80015174B6                                    CUP E71G18000220002 

 
In esecuzione della deliberazione n. 727/C del 2/08/2019, gli operatori economici interessati ad essere 
invitati alla procedura negoziata per i lavori indicati in oggetto possono presentare, entro il giorno 
30/08/2019 ore 13.00 (termine perentorio da osservarsi a pena di non ammissione), la propria 
candidatura ESCLUSIVAMENTE in modalità telematica previa registrazione al portale appalti 
del Consorzio al link: https://bonifica-agropontino.acquistitelematici.it/  
 
 

Accesso al Sistema Telematico 
All’interno della piattaforma al link sopraindicato sono disponibili le istruzioni per la registrazione 
dell’operatore economico e successiva presentazione della candidatura telematica. 
Per accedere al Sistema è necessario possedere la seguente dotazione tecnica minima: strumenti elettronici 
adeguati, posta elettronica certificata (pec) e firma digitale. Il certificato di firma digitale dovrà essere in 
corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia 
per l’Italia Digitale “AgID” ex “digitPA”, previsto dall’art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 82/05 s.m.i., generato 
mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 38, 
comma 2, del D.P.R. n. 445/00 e 65 del D.Lgs. n. 82/05, nonché del Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 
del 30 marzo 2009. Sono ammessi i certificati di firma digitale rilasciati da: 
-  certificatori operanti in base ad una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell’Unione 

Europea e in possesso dei requisiti previsti dalla Direttiva 1999/93CE del Parlamento Europeo e del 
Consiglio “relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche”; 

-  certificatori stabiliti in uno Stato non facente parte dell’Unione Europea quando ricorre una delle condizioni 
indicate dall’art. 21, comma 4, del D.Lgs. n. 82/2005. 

Si precisa che i soli formati di firma digitale accettati sono il CADES (.p7m) e il PADES (.pdf). 
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L’operatore economico dovrà presentare la propria manifestazione di interesse e connessa 
dichiarazione, redatta esclusivamente secondo il Modello Allegato 1 (candidato singolo) o Modello 
Allegato 2 (raggruppamento). 
I modelli dovranno essere stampati, compilati nelle parti richieste, scannerizzati e caricati nel portale 
previa sottoscrizione digitale. 
La manifestazione di interesse e le contestuali dichiarazioni dovranno essere sottoscritte dal 
titolare/legale rappresentante o procuratore dell’operatore economico. In caso di raggruppamenti 
temporanei o consorzi la manifestazione di interesse e le contestuali dichiarazioni dovranno essere 
rese da ciascun componente. 
La sottoscrizione dovrà essere effettuata digitalmente. 
 
1. Luogo, descrizione, importo dei lavori, determinazione del corrispettivo, subappalto 
 
Luogo di esecuzione: impianto idrovoro in località Iannotta nel Comune di Fondi  
 
Descrizione dei lavori: 
L’appalto ha per oggetto: 
Intervento di sistemazione delle opere civili con ristrutturazione e adeguamento dei sistemi 
elettrici di un impianto idrovoro in località Iannotta nel Comune di Fondi 
 
Importo a base d’asta: Euro 756.778,05, di cui Euro 23.970,51 per oneri della sicurezza non soggetti 
a ribasso d’asta, così suddivisi: 
- lavori a corpo    € 732.807,54 
- importo oneri di sicurezza   €   23.970,51 
 
Criterio di aggiudicazione:  
Minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis, del D.lgs. 
50/2016, con esclusione automatica delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o 
superiore alla soglia determinata ai sensi dell’art. 97, commi 2 e 2-bis, del D.lgs. 50/2016. 
 
Classificazione dei lavori: 
Categoria prevalente  OG10 classifica II  € 574.259,78 
a qualificazione obbligatoria 
 
Categoria scorporabile OG2 classifica I  € 182.518,27 
a qualificazione obbligatoria di importo superiore al 10%. 
 

Subappalto:  
• ammesso nel limite massimo del trenta per cento dell’importo complessivo del contratto. 
• È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto. 
 
Termine di esecuzione: 300 (trecento) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal verbale di consegna 
lavori, computati secondo le vigenti disposizioni normative. 
 
2. Requisiti minimi necessari per la partecipazione: 
• Possesso dei requisiti di ordine generale (assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.); 
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• Possesso dei requisiti previsti dall’art. 84 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.: 

attestazione SOA in corso di validità per le categorie e le classifiche corrispondenti ai lavori 
previsti dall’appalto. 

 
3. Modalità e termini di selezione dei soggetti da invitare 
Il giorno 3/09/2019, alle ore 11,30, presso la del Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino -  Corso G. 
Matteotti, 101 Latina, si terranno le operazioni di sorteggio pubblico per l’individuazione di n. 15 
(quindici) soggetti da invitare alla procedura negoziata per l’appalto in oggetto, estratti dall’elenco 
formatosi a seguito del presente avviso di manifestazione di interesse, adottando gli opportuni 
accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici selezionati non vengano resi noti, né 
siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte. 
Nel caso pervenisse un numero di manifestazioni di interesse inferiore a quindici, la Stazione 
Appaltante inviterà alla gara tutte le imprese che hanno presentato, entro i termini, apposita 
manifestazione di interesse e che siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla gara. 
Delle predette operazioni verrà steso apposito verbale. 
 
Gli operatori economici che dichiareranno di ricorrere all’istituto dell’avvalimento ai sensi dell’art. 89 
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per soddisfare il possesso dei requisiti di qualificazione per l’esecuzione 
dei lavori, saranno presi in considerazione solo nel caso in cui il numero di manifestazioni di interesse 
pervenute risultasse inferiore al numero dei soggetti da invitare. Resta salvo il divieto di avvalimento 
per le categorie scorporabili. 
 
4. Altre informazioni: 
� si avvisa sin d’ora che in caso di manifestazioni di interesse multiple riconducibili alla 

partecipazione contemporanea come impresa singola o impresa raggruppata e/o consorziata, si 
procederà all’esclusione di tutti gli operatori economici partecipanti; 

� in caso di Raggruppamenti temporanei, le comunicazioni inerenti la procedura, ivi compreso 
l’eventuale invito alla procedura negoziata, saranno trasmesse per via telematica all’impresa 
designata come mandataria; 

� eventuali richieste di informazioni potranno essere inoltrate telefonando al numero 
0773/466433/30 all’ufficio gare e contratti, dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00, 
o inviando una comunicazione telematica tramite il portale appalti; 

� qualora a seguito delle verifiche effettuate dal Consorzio sulla veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive rese dagli operatori economici risultasse la falsità di quanto dichiarato saranno 
applicate le seguenti sanzioni: decadenza dai benefici eventualmente conseguiti per effetto 
della dichiarazione mendace, denuncia all’Autorità giudiziaria, denuncia all’ANAC; 

� il Consorzio si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare la procedura 
di scelta del contraente e di non dar seguito all’indizione della successiva fase negoziata senza 
che ciò comporti alcuna pretesa degli operatori che hanno manifestato interesse ad essere 
invitati alla procedura negoziata, neppure con riferimento alle spese eventualmente sostenute; 

� NON SARÀ CONSIDERATO NESSUN ALTRO DOCUMENTO PERVENUTO OLTRE 
AI MODELLI ALLEGATI 1, 2 e 3 AL PRESENTE AVVISO; 

� i dati personali saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio di mezzi elettronici, 
limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi all’affidamento ai sensi del 
regolamento UE 679/2016 (“Tutela Privacy”) e secondo le vigenti disposizioni in materia di 
trasparenza e anticorruzione. Titolare del trattamento è il Consorzio di Bonifica Sud Pontino. Il 
responsabile della protezione dei dati è la Dott.ssa Roberta Trani Capo Settore Segreteria 
contattabile al seguente indirizzo: segreteria@cbsp.it.  
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SI AVVISA SIN D’ORA, CHE QUALORA L’OPERATORE ECONOMICO SELEZIONATO 
E INVITATO ALLA PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE PER 
L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI IN OGGETTO NON PRESENTI L’OFFERTA, IL 
CONSORZIO SI RISERVA DI NON CONSIDERARE LE MANIFESTAZIONI DI 
INTERESSE PRESENTATE NELLE FUTURE PROCEDURE DI SCELTA DEL 
CONTRAENTE AVVIATE ENTRO IL 31 DICEMBRE 2019. 
 
 
Latina 06/08/2019 
 

 
       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                    F.to ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/93 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                        

                       Ing. Natalino CORBO 
 


