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CONSORZIO DI BONIFICA DELL’AGRO PONTINO 
Latina – C.so G. Matteotti, 101 – Tel. 0773/46641 Fax 0773/696813 

 
 

DISCIPLINARE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE 
DEL SERVIZIO DI TESORERIA 

CIG 64364652F2 
 
Il presente disciplinare contiene le norme per la partecipazione alla procedura di affidamento in 

oggetto, le modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, i documenti da presentare a corredo 

della stessa, oltre che la descrizione della procedura di aggiudicazione. 

 
Articolo 1 
OGGETTO DEL SERVIZIO 
L’appalto ha per oggetto l’affidamento del Servizio di Tesoreria. 

Il Servizio di Tesoreria consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell’ente 

anche finalizzate alla riscossione delle entrate, anche con lo strumento del mandato elettronico, alla 

custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo Statuto, dai 

regolamenti dell’Ente e da norme pattizie. 

 

Articolo 2 
DURATA DEL SERVIZIO 
Il servizio avrà durata di mesi 36 (trentasei) decorrenti dalla data del 1 gennaio 2016 sino al 31 

dicembre 2018. 

 

Articolo 3 
DISCIPLINA DEL SERVIZIO 
Il servizio in oggetto è disciplinato secondo le modalità di espletamento contenute nello schema di 

convenzione per la gestione del servizio di tesoreria allegato al presente disciplinare (all. n. 1). 

 

Articolo 4 
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: 
Procedura aperta ai sensi dell’art. 54, comma 1° e 2°, e dell’art. 55, comma 1° e 5° del d.lgs 163/2006. 

 

Articolo 5 
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: 
Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 81 e 83 del D.Lgs n. 163/2006 sulla base 

dei seguenti elementi di valutazione: 
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A) CRITERI ECONOMICI Max punti 85  
a) tasso d’interesse passivo sulle anticipazioni ordinarie di tesoreria: max punti 20; 
b) tasso d’interesse attivo in c/c su giacenze attive di cassa e su eventuali altri depositi presso il 

tesoriere: max punti 5 

c) commissione a carico beneficiari per pagamenti mediante bonifico bancario o altra modalità: max 
punti 5   
d) valuta sulle operazioni di versamento sul conto di tesoreria  mediante assegni bancari o circolari, 

assegni/vaglia postali: max punti 5 
e) rimborso spese vive (stampati, postali, tipografiche) e di servizio (invio estratti conto, spese per 

l’effettuazione di ogni operazione ed eventuale altre da indicare): max punti 5; 
f) costo del servizio (quale voce distinta rispetto al rimborso delle spese vive) max punti 5; 
g) disponibilità ad erogare l’anticipazione ordinaria di tesoreria in misura maggiore del 60% 

dell’ammontare delle entrate contributive:  max punti 10; 
h) disponibilità ad erogare anticipazioni straordinarie di tesoreria sui crediti vantati nei confronti della 

Regione Lazio o di altri Enti locali:  max punti 15; 
i) tasso d’interesse passivo su eventuali anticipazioni straordinarie di cui al punto h: max punti 10; 
l) contributo annuale per sponsorizzazioni ad attività istituzionali dell’Ente: max punti 5; 
 
B) CRITERI TECNICI Max punti 15 
m) distanza dello sportello di Tesoreria dalla sede del Consorzio: max punti 5; 
n) presenza ulteriori sportelli e agenzie in ambito provinciale: max punti 5; 
o) coerenza delle applicazioni telematiche con quelle del Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino: 

max  punti 5. 
 

Articolo 6 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:  
Alla gara potranno partecipare esclusivamente gli Istituti bancari abilitati allo svolgimento dell’attività 

di cui all’art. 10 del D. Lgs n. 385/1993 e successive modifiche ed integrazioni, che hanno loro sede in 

Italia o in uno degli Stati o Paesi elencati al comma 1 dell’art. 47 del D. LGS. n.163/2006. 

Possono partecipare anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate ed in proposito si 

applica quanto disposto dall’art. 37 del D. Lgs. 163/2006. 

Ai sensi dell’art 34 e seguenti del D. Lgs. 163/2006 possono partecipare alla gara coloro che: 

 

a) non abbiano rapporti di controllo o collegamento di cui all’art. 2359 c.c. con altra impresa 

partecipante alla gara, secondo le condizioni di cui all’art. 38 comma 1 lettera m-quater e comma 2 del 

d.lgs n. 163/2006 e s.m.i.; 

 

b) siano in regola con la normativa sul diritto al lavoro dei disabili (articolo 17 della legge n. 68/1999); 

 

c) siano iscritti ai rispettivi registri professionali (per l’Italia Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato, Agricoltura); 
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d) dispongano di almeno uno sportello operativo sul territorio comunale di Latina, situato entro 3 (tre) 

km dalla sede del Consorzio, ovvero prestino disponibilità ad attivarlo dopo l’aggiudicazione entro e 

non oltre il 31/12/2015; 

 

f) abbiano gestito un servizio di tesoreria nel periodo di tre anni (indicativamente 2012-2014) in Enti 

pubblici con contabilità finanziaria (gestione di mandati e riversali) e movimenti di cassa (pagamenti 

più riscossioni) non inferiori alla media di € 35.000.000,00 riferita ai movimenti di un anno solare; 

 

g) diano garanzia dell’impiego di personale in possesso di specifica professionalità per l’espletamento 

del servizio oggetto del presente appalto mediante la gestione informatizzata di tutti i movimenti di 

cassa (riscossioni più pagamenti) 

 

h) accettino integralmente il Bando di Gara, il Disciplinare di Gara e gli allegati nonché la 

Convenzione allegata al Disciplinare di Gara; riconoscano che tutte le clausole e le condizioni previste 

in tali documenti abbiano carattere di essenzialità;  

 
Non potranno partecipare alla gara coloro che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 38 del D. 

Lgs. 163/2006. 

 
Articolo 7 
DOCUMENTI DA PRESENTARE A PENA DI ESCLUSIONE: 
L’offerente dovrà presentare, a pena di esclusione, un plico sigillato con nastro adesivo o altro 

materiale da consentirne l’integrità e controfirmato sui lembi di chiusura e riportare all’esterno la 

ragione sociale del concorrente unitamente all’indirizzo, cf., numero di telefono, fax / e mail e pec 

nonché la dicitura: “NON APRIRE”- OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

TESORERIA DEL CONSORZIO DI BONIFICA DELL’AGRO PONTINO PER IL  PERIODO 

1/01/2016-31/12/2018. Scadenza 09/12/2015 ore 13:00; 

Detto plico principale dovrà contenere al suo interno le seguenti buste chiuse come sopra e riportanti 

all’esterno le seguenti diciture: 

BUSTA “A” con apposta la dicitura “DOCUMENTAZIONE” e contenente: 

 

1) l’istanza di partecipazione alla gara da redigersi utilizzando lo schema allegato (all.2) e formulata 

in lingua italiana ed in competente bollo, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto 

concorrente, con firma autenticata, ovvero con firma non autenticata ma accompagnata da copia 

fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;  

 

2) la dichiarazione unica sostitutiva da redigersi utilizzando lo schema allegato (all.3) e formulata in 

lingua italiana, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto concorrente, con firma autenticata, 

ovvero con firma non autenticata ma accompagnata da copia fotostatica del documento di identità in 

corso di validità del sottoscrittore; 

Tale dichiarazione potrà essere sottoscritta dai procuratori/legali rappresentanti della società 

concorrente, che a norma dell’art. 47 comma 2 del DPR 445/2000, abbia piena e diretta conoscenza 

dell’assenza di tali impedimenti 

 

3) lo schema convenzione/capitolato sottoscritto su ogni pagina in segno di accettazione;  

 

4) Documento “PASSOE” (Pass Operatore Economico) rilasciato dal Servizio “AVCPASS” 

comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti di carattere 



 4

generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario in capo all'operatore economico ai sensi 

dell'art. 6-bis d.lgs 163/2006, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis. Tutti i 

soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi a sistema 

accedendo all'apposito link sul portale dell’Anac (www.anticorruzione.it) “Servizi” - ”Servizi on 

line” – “AVCPASS Operatore Economico” secondo le istruzioni ivi contenute. 

 

5) la ricevuta del versamento o lo scontrino di €. 80,00 in favore dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione, da effettuarsi con le modalità di cui alla deliberazione dell’Anac CP del 9/12/2014 

(vedasi sito www.anticorruzione.it), pena l’esclusione dalla presente procedura. 

BUSTA “B” con  apposta la dicitura “OFFERTA ECONOMICO/TECNICA”, contenente l’offerta, 

da redigersi utilizzando lo schema allegato (all.4), formulata in lingua italiana ed in competente bollo, 

espressa (dove è richiesta indicazione numerica) in cifre ed in lettere, sottoscritta in ogni sua pagina 

con firma leggibile e per esteso dal legale Rappresentante dell’offerente.  

In caso di discrepanze tra un parametro/valore indicato in cifre e quello in lettere si terrà valida 

l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione. Tale offerta non potrà presentare correzioni che 

non siano espressamente confermate e sottoscritte. Non sono ammesse offerte indeterminate o 

condizionate o parziali o che facciano riferimento ad altre offerte. In caso di raggruppamento  

temporaneo l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti raggruppati qualora non fosse stato 

ancora conferito all’impresa capogruppo mandato speciale di rappresentanza. Nella busta contenente 

tale offerta non dovrà essere inserita altra documentazione.  

Le dichiarazioni rese saranno verificate d’ufficio in capo all’aggiudicatario, e qualora non 

corrispondano a quanto dichiarato si procederà alla revoca dell’aggiudicazione e all’applicazione delle 

sanzioni previste dalla legge. In ogni caso l’Amministrazione si riserva di verificare la veridicità delle 

dichiarazioni rese da tutti i concorrenti. 

 

Articolo 8 
MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:  
Per partecipare alla gara i soggetti interessati dovranno far pervenire al Consorzio di Bonifica dell’Agro 

Pontino entro le ore 13.00 del giorno 09/12/2015 un plico che, debitamente sigillato e controfirmato sui 

lembi di chiusura a pena esclusione, dovrà contenere la seguente dicitura “NON APRIRE”- OFFERTA 

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL CONSORZIO DI BONIFICA 

DELL’AGRO PONTINO PER IL  PERIODO 1/01/2016-31/12/2018. Scadenza 09/12/2015 ore 13:00 

Il recapito potrà essere effettuato a mano da persona incaricata.  

Il recapito tramite mezzi diversi rimane ad esclusivo rischio del mittente.  

Qualora per qualsiasi motivo, il plico non giungesse a destinazione nel suindicato termine perentorio ed 

improrogabile, si determinerebbe, indipendentemente dalla data di spedizione, l’automatica e 

esclusione dalla gara.  

Farà fede in ogni caso il timbro dell’Ente con l’indicazione della data e dell’ora di arrivo del plico. 
 

Articolo 9 
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 
La scelta del Tesoriere avverrà in base ad una graduatoria che sarà stilata dalla Commissione 

Giudicatrice, la quale potrà attribuire fino a un massimo di 100 punti ripartiti come di seguito 

specificato. La scelta ricadrà sul concorrente che avrà riportato il punteggio complessivo più alto. 

I punteggi saranno assegnati per ogni parametro come di seguito descritto: 
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9.1 CRITERI ECONOMICI Max punti 85  
 
a) tasso d’interesse passivo sulle anticipazioni ordinarie di tesoreria (riferito al tasso Euribor a tre 

mesi, base 360 gg,  rilevato l’ultimo giorno del mese precedente l’inizio del trimestre, ridotto o 

aumentato dello spread offerto,  senza applicazione di commissioni di messa a disposizione fondi)  

MAX PUNTI  20 
PUNTI 20 alla migliore offerta  

Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con l’applicazione della seguente formula:  

OFFERTA MIGLIORE 

 ----------------------------   (diviso)  X (punteggio massimo) 

OFFERTA  

 

Nota:  

Offerta migliore : ……………. +/- spread offerto migliore;  

Offerta: ………….. +/- spread offerto in aumento/diminuzione rispetto al tasso Euribor a tre mesi, base 

360 gg,  rilevato l’ultimo giorno del mese precedente l’inizio del trimestre ; 

 

b) tasso d’interesse attivo in c/c su giacenze attive di cassa e su eventuali altri depositi presso il 
tesoriere (riferito al tasso Euribor a tre mesi, base 360 gg,  rilevato l’ultimo giorno del mese precedente 

l’inizio del trimestre, ridotto o aumentato dello spread offerto) 

MAX PUNTI 5 
PUNTI 5 alla migliore offerta.  

Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con l’applicazione della seguente formula:  

OFFERTA  

 ----------------------------   (diviso)  X (punteggio massimo) 

OFFERTA MIGLIORE 

 

Nota:  

Offerta migliore : ……………+/-….. spread offerto migliore  

Offerta: ……………. +/-…… spread offerto in aumento/diminuzione rispetto al tasso  Euribor a tre 

mesi, base 360 gg,  rilevato l’ultimo giorno del mese precedente l’inizio del trimestre); 
 

c) Commissione a carico beneficiari per pagamenti mediante bonifico bancario o altra modalità  
MAX PUNTI 5   
PUNTI 5 alla migliore offerta.  

Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con l’applicazione della seguente formula:  

OFFERTA MIGLIORE 

 ----------------------------   (diviso)  X (punteggio massimo) 

OFFERTA  

 

Nota:  

Offerta migliore :  importo commissione più basso 

Offerta: importo commissione 
 

d) Valuta sulle operazioni di versamento sul conto di tesoreria mediante assegni bancari o 
circolari, assegni/vaglia postali 
MAX PUNTI  5 
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Punti 5  per valuta nello stesso giorno dell’operazione  

Punti 1 in meno per ogni giorno fisso successivo con un massimo di 4 giorni 

 

e) Rimborso spese vive (stampati, postali, tipografiche) e di servizio (invio estratti conto, spese 
per l’effettuazione di ogni operazione ed eventuale altre da indicare)  
MAX PUNTI  5 
Punti  5 a chi si impegna ad effettuare il servizio senza alcun rimborso di spese  

Punti O a chi dichiari di effettuare il servizio con rimborso spese 
 

f) costo del servizio (quale voce distinta rispetto al rimborso delle spese vive)  
g) MAX PUNTI 5 
Punteggio massimo a chi offre il servizio gratuito.  

Punti 2 per canone annuo richiesto fino a € 2.500,00, 

Punti 1 per canone annuo richiesto fino a € 5.000,00,  

Punti O per canone annuo richiesto oltre € 5.000,00. 

 
g) disponibilità ad erogare l’anticipazione ordinaria di tesoreria in misura maggiore del 60% 
dell’ammontare delle entrate contributive iscritte a ruolo nell’anno precedente a quello di 
competenza, come da deliberazioni dell’Organo competente, esecutive ai sensi di legge:    
MAX PUNTI 10 
 

Punteggio massimo a chi dà la disponibilità ad erogare l’anticipazione ordinaria in misura pari al 100% 

dell’ammontare delle entrate contributi sopra indicate;  

Punti 9 per anticipazione dal 96% al 99%; 

Punti 8 per anticipazione dal 91% al 95%; 

Punti 7 per anticipazione dall’86% al 90%; 

Punti 6 per anticipazione dall’81% all’85%; 

Punti 5 per anticipazione dal 76% all’80%; 

Punti 4 per anticipazione dal 71% al 75%; 

Punti 3 per anticipazione dal 66% al 70%. 

Punti 1 per anticipazione dal 61% al 65%; 

 

h) disponibilità ad erogare anticipazioni straordinarie di tesoreria sui crediti vantati nei 
confronti della Regione Lazio o di altri Enti locali (non riferiti agli stessi capitoli di cui al punto 
g), crediti stabiliti con deliberazioni/determinazioni dell’Organo competente esecutive ai sensi di 
legge:    
MAX PUNTI 15 
Punteggio massimo a chi dà la disponibilità ad erogare l’anticipazione straordinaria in misura pari a € 

5.000.000,00;  

Punti 12 per anticipazione da € 4.000.000,00 a € 4.999.999,99; 

Punti   9 per anticipazione da € 3.000.000,00 a € 3.999.999,99; 

Punti   6 per anticipazione da € 2.000.000,00 a € 2.999.999,99; 

Punti   3 per anticipazione da € 1.000.000,00 a € 1.999.999,99; 

Punti   1 per anticipazione da €    500,000,00 a €    999.999,99; 

Punti   0 per nessuna anticipazione. 

 

i) tasso d’interesse passivo sul eventuali anticipazioni straordinarie di cui al punto h) (stesso tasso 

dell’anticipazione ordinaria oppure riferito al tasso Euribor a tre mesi, base 360 gg,  rilevato l’ultimo 
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giorno del mese precedente l’inizio del trimestre, ridotto o aumentato dello spread offerto senza 

applicazione di commissioni di messa a disposizione fondi)  
MAX PUNTI 10 
PUNTI 10  alla migliore offerta.  

Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con l’applicazione della seguente formula:  

OFFERTA  MIGLIORE 

 ----------------------------    x (punteggio massimo) 

OFFERTA  

Nota:  

Offerta migliore : ………………… +/- spread offerto migliore. 

Offerta: ………………. +/-….. spread offerto in aumento/diminuzione rispetto al tasso Euribor a tre 

mesi, base 360 gg,  rilevato l’ultimo giorno del mese precedente l’inizio del trimestre ; 

 
l) Contributo annuale per sponsorizzazioni ad attività istituzionali dell’Ente (minimo euro 

10.000,00, oltre IVA di legge) 

MAX PUNTI 5 

PUNTI 5 al soggetto che avrà offerto l’importo più elevato 

Al soggetto che avrà offerto il minimo (euro 10.000,00) punti 0 

Alle offerte intermedie il punteggio verrà attribuito con l’applicazione della seguente formula  

OFFERTA  

----------------------------   x (punteggio massimo) 

OFFERTA MIGLIORE  

Nota: offerta migliore = contributo annuale per sponsorizzazione più alto 

 
9.2. CRITERI TECNICI Max punti 15 
 

m) Distanza dello sportello di tesoreria dalla sede del Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
(indicare indirizzo succursale/sede e distanza chilometrica dalla sede del Consorzio dell’Agro Pontino) 

MAX PUNTI 5 
fino a 10,000 km punti 5   

oltre Km 10,000 punti O 

 

n) Presenza ulteriori sportelli e agenzie in ambito provinciale 
MAX PUNTI 5. 
SI punti 5 
NO punti 0 

 

o) Coerenza delle applicazioni telematiche con quelle del Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino  
(possibilità di comunicazione telematica per trasmissione/ricezione dati e possibilità di accesso in linea  

al sistema di gestione bancaria dell’istituto per l’interrogazione dei dati).  

MAX PUNTI 5 

SI punti 5 

NO punti 0 

 

La valutazione degli elementi sopradescritti e l’attribuzione dei relativi punteggi sulla base degli 

anzidetti criteri sarà effettuata da apposita Commissione giudicatrice.  

Per il calcolo dei punteggi si utilizzeranno sino a due decimali con arrotondamento per eccesso o per 

difetto a seconda che il terzo decimale sia rispettivamente pari/superiore o inferiore a 5.  
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Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di un’unica offerta valida. 

 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di non dar luogo ad alcuna aggiudicazione, qualora nessuna 

offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. Ai sensi dell’art. 57 comma 2 

del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., qualora non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta 

appropriata o nessuna candidatura, si avvierà procedura negoziata sulla base dei criteri e dei requisiti 

fissati nel presente Bando di gara. 

 

Se per qualsiasi motivo, non si potrà addivenire alla stipula della convenzione con l’Istituto di credito 

che avrà presentato l’offerta ritenuta più conveniente, si provvederà ad affidare il servizio all’Istituto 

che segue in graduatoria, il tutto senza pregiudizio per l’eventuale risarcimento danni. 

 

Articolo 10 
MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA GARA 
Il giorno 11 dicembre 2015 a partire dalle ore 10.00 si riunirà la Commissione giudicatrice, 

appositamente nominata in conformità all’art. 84 D.Lgs. 163/2006, per l’apertura dei plichi pervenuti 

entro il termine stabilito nel bando di gara. 

Dopodiché procede all’apertura delle buste “A–Documentazione”. La seduta di gara è pubblica e 

potranno formulare osservazioni o richieste di precisazioni a verbale soltanto i Legali Rappresentanti 

degli operatori economici concorrenti o altri soggetti, uno per ciascun operatore concorrente, solo se 

muniti di valida delega conferita dagli stessi Legali Rappresentanti.  

La Commissione giudicatrice, procede poi, in seduta riservata, all’apertura delle buste “B - Offerta 
economico/tecnica” presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara e alla valutazione delle offerte 

tecniche. 

La seduta può essere sospesa ed aggiornata ad altra ora o al giorno successivo. 

L’amministrazione appaltante potrà richiedere chiarimenti o integrazioni in ordine ai requisiti attestati e 

ciò anche per eventuali verifiche. 

Le operazioni di gara saranno verbalizzate ai sensi dell’art. 78 del D.Lgs n. 163/2006. 

L’aggiudicazione così come risultante dal verbale di gara è meramente provvisoria e subordinata 

all’adozione della deliberazione di approvazione delle risultanze del verbale di gara, con conseguente 

aggiudicazione definitiva sottoposta alla condizione della verifica dei requisiti prescritti e la non 

sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla normativa vigente. 

 
Articolo 11 
VERIFICA SUCCESSIVA ALLE OPERAZIONI DI GARA. 
La stazione appaltante comunicherà al concorrente aggiudicatario l’esito della procedura di gara 

mediante PEC, ovvero, in subordine a mezzo fax al numero indicato nell’allegato 2 (istanza di 

partecipazione). La Stazione appaltante provvederà a verificare nei confronti del concorrente che ha 

presentato l’offerta più vantaggiosa per la stazione appaltante il possesso dei requisiti tramite 

AVCPASS o secondo la procedura indicata all’art. 6 bis, comma 3, del D.Lgs 163/06. 

 
Articolo 12  
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO. 
Ai fini della presente procedura di affidamento del servizio di tesoreria di cui trattasi, ai sensi di quanto 

contenuto all’art. 10 del D. Lgs. 12/04/2006 n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, il 

Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore dell’Area Amministrativa, Dott.ssa Cristina 

Zoccherato, nominata, ai sensi di quanto contenuto nella L. 7/08/1990 n. 241 e successive modifiche ed 

integrazioni. 
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Articolo  13  
ULTERIORI INFORMAZIONI. 
Per qualunque chiarimento è possibile prendere contatti con la Dott.ssa Cristina Zoccherato, Direttore 

dell’Area Amministrativa, al numero telefonico 0773/466400, fax 0773/696813, posta elettronica 

ordinaria c.zoccherato@bonifica.latina.it, posta elettronica certificata bonifica.latina@pec.it 

 

Tutte le controversie derivanti dalla presente procedura, previo esperimento dei tentativi di transazione 

e di accordo bonario, qualora non risolte, saranno deferite alla competenza del T.A.R. Regione Lazio.  

 

Ai sensi di quanto contenuto all’art. 13 del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 e successive modifiche ed 

integrazioni, i dati forniti dagli operatori economici concorrenti in riferimento alla presente procedura 

verranno raccolti e trattati come previsto dalle norme in materia di contratti pubblici e potranno essere 

comunicati ad altre Pubbliche Amministrazioni ai fini della verifica delle dichiarazioni rese. Il titolare 

del trattamento è il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino, il Responsabile del trattamento è il 

Responsabile Unico del Procedimento, Dott.ssa Cristina Zoccherato. 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO   IL DIRETTORE GENERALE 

 Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO                 Ing. Natalino CORBO  

     

 

 

 

 


