
 

 

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

 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

 

NUOVO ALBO DELLE IMPRESE DI FIDUCIA, PER IL TRIENNIO 2016 – 2018, DA 

INVITARE ALLE GARE D’APPALTO PER L’ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI CON 

PROCEDURA IN ECONOMIA O COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL’ART.125 E 

PROCEDURE NEGOZIATE AI SENSI DELL'ART. 57 DEL D.LGS.N.163/2006 E S.M.I. 
 

Art. 1 – Oggetto dell’avviso 
Iscrizione all’Albo delle imprese di fiducia da invitare alle gare d’appalto per l’acquisizione di beni 

e servizi con procedura in economia o cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 e procedure negoziate 

ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.e i. 

 

Art. 2 – Soggetti ammessi all’iscrizione all’Albo 
Sono ammessi a presentare domanda di iscrizione i soggetti di cui all’art.34 del D.Lgs. n.163/2006 

e s.m. e i., in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 38 del citato decreto e, con 

riferimento alle categorie merceologiche e di servizi di seguito elencati: 

 

TIPOLOGIE DI SERVIZI CATEGORIE 

1 – Servizi di Ingegneria e Architettura; 

2 – Servizi di trasporti;  

3 – Servizi di espurgo chiavi cotti, tratti tubati e fognature; 

4 – Servizi di rilievi topografici; 

5 – Servizi di indagini geognostiche; 

6 - Servizi di pulizia locali; 

7 – Servizi smaltimento rifiuti di vario genere e tipo; 

8 – Servizi assicurativi; 

9 – Servizi di riparazione meccanica su mezzi consorziali 

 

TIPOLOGIE DI FORNITURE 

CATEGORIE 

1 – Fornitura di inerti, massi da scogliera e pietrame per il riempimento di gabbioni metallici e 

materassi; 

2 – Fornitura di manufatti in cls armato prefabbricato per ponti, tombini, ecc..; 

3 – Fornitura di tubazioni in acciaio, ghisa e PVC per condotte in pressione e relativi pezzi 

speciali; 

4 – Fornitura di apparecchiature idrauliche; 

5 – Fornitura di apparecchiature elettriche; 

6 – Fornitura di apparecchiature elettroniche, p.c. stampanti ecc..; 

7 – Fornitura di materiale di cancelleria, cartoleria ecc...; 



8 – Fornitura di carburanti e lubrificanti; 

9 – Fornitura di ricambi per mezzi meccanici e autovetture; 

10 – Fornitura di articoli di vestiario e dispositivi di protezione individuali per la sicurezza 

del personale dipendente. 

 

Art. 3 – Modalità di presentazione della richiesta di iscrizione 
A. A mezzo posta, con corriere postale o a mano 

Le richieste di iscrizione devono essere inserite in busta chiusa, con l’indicazione del mittente, 

indirizzate a: CONSORZIO DI BONIFICA DELL’AGRO PONTINO – C.SO G. MATTEOTTI, 

101 – 04100 LATINA - e devono recare la seguente dicitura: 

“Richiesta di inserimento nell’Albo delle imprese di Fiducia (triennio 2016-2018) per 

l’acquisizione di beni e servizi con procedura in economia o cottimo fiduciario ai sensi 

dell’art.125 e procedure negoziate ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m. e i.”; 
 

B. A mezzo PEC all’indirizzo bonifica.latina@pec.it  

Le richieste di iscrizione devono essere trasmesse esclusivamente dalla PEC del mittente, dopo aver 

effettuato il download dal sito internet del Consorzio www.bonifica-agropontino.it o dal sito del 

SITARL, aver compilato l’istanza di iscrizione a mano in forma leggibile, aver apposto in calce 

timbro e firma ed aver allegato i documenti richiesti al punto 5. 

IMPORTANTE: Riportare nel campo oggetto della mail la dicitura: “Richiesta di inserimento 

nell’Albo delle imprese di Fiducia (triennio 2016-2018)” per l’acquisizione di beni e servizi”. 
  

Art. 4 – Documentazione e dichiarazione da allegare alla domanda 
Le imprese interessate devono allegare alla richiesta di iscrizione, a pena di esclusione, la seguente 

documentazione: 

a) Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 D.Lgs. 

163/2006 s.m.i. (Allegato B); 

b) Copia del documento di identità del dichiarante in corso di validità. 

 

Art. 5 – Termine di presentazione 
L’istanza di iscrizione dovrà pervenire con una delle modalità indicate al punto 3. entro e non oltre 

il termine, perentorio, delle ore 12,00 del 31.12.2015. 

 

Art. 6 – Formazione dell’elenco 
Le imprese che faranno pervenire la propria richiesta verranno inserite, previa verifica della 

regolarità e completezza dell’istanza, nell’Albo delle imprese di Fiducia del Consorzio secondo 

l’ordine cronologico del protocollo d’acquisizione. 

L’iscrizione all’Albo avverrà per le categorie dichiarate con l’istanza di iscrizione. 

Il possesso dei requisiti auto dichiarati sarà accertato in occasione della partecipazione alle singole 

procedure. 

L’omessa indicazione nell’istanza delle categorie ovvero dei requisiti posseduti non consentirà 

l’iscrizione all’Albo. 

 

Art. 7 – Modalità di selezione delle imprese da invitare alle procedure di affidamento 
Gli operatori economici da invitare saranno scelti dall’elenco a rotazione, nel rispetto dei principi di 

imparzialità, parità di trattamento, non discriminazione e proporzionalità. 

Le imprese inserite nell’Albo verranno invitate a partecipare, alle gare per l’acquisizione di beni e 

servizi, che si andranno ad indire mediante procedure in economia o cottimo fiduciario. 

Saranno invitate, di volta in volta le imprese presenti in elenco, secondo l’ordine di iscrizione, 

purché iscritte per la/e categoria/e oggetto dell’affidamento. 

Tutte le imprese invitate dovranno dimostrare il possesso dei requisiti richiesti al momento della 

partecipazione alla gara, con le modalità prescritte dalla lettera di invito. 



Le imprese che dichiarano il possesso di iscrizioni per più categorie potranno essere invitate, anche 

consecutivamente, nel caso di indizione di procedure di gara richiedenti le diverse categorie 

possedute. 

 

Art. 8 – Durata ed aggiornamento dell’Albo 
L’elenco ha una validità triennale, decorrente dal 01.01.2016 e sarà aggiornato ogni 12 mesi ai sensi 

dell’art.125 comma 12 del D.Lgs. n.163/2006, con le medesime modalità di iscrizione dettate con il 

presente avviso pubblico (iscrizione secondo l’ordine cronologico di acquisizione al protocollo ed 

inserimento in elenco a seguire rispetto alle imprese già iscritte) per le richieste che perverranno 

entro il 31.12 di ciascun anno successivo al primo, con decorrenza dell’elenco aggiornato dal 01.01 

successivo; le finestre temporali per iscrizione e aggiornamento sono perciò esclusivamente quelle 

della seguente tabella : 

 

Finestra temporale Albo imprese Inizio periodo di validità 

da ottobre 2015 a dicembre 2015 ISCRIZIONE 1 gennaio 2016 

da gennaio 2016 a dicembre 2016 AGGIORNAMENTO 1 gennaio 2017 

da gennaio 2017 a dicembre 2017 AGGIORNAMENTO 1 gennaio 2018 

 

Le imprese iscritte sono obbligate a comunicare alla stazione appaltante ogni modifica che dovesse 

intervenire relativamente ai dati indicati al momento della iscrizione. 

 

Art. 9 – Casi di esclusione 
Saranno escluse dall’elenco delle imprese quelle che: 

– Abbiano reso false dichiarazioni; 

– Si siano rese responsabili di gravi inadempienze nell’esecuzione delle forniture di beni e servizi 

affidatigli in precedenza da questa Stazione Appaltante; 

– Abbiano in corso procedimenti di contenzioso con il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino; 

– Non abbiano trasmesso tutta la documentazione richiesta nel punto precedente. 

Il presente Albo annulla tutti gli elenchi in precedenza istituiti. 

 

Art. 10 – Trattamento dei dati personali 
I dati raccolti saranno trattati con le modalità indicate nel D.Lgs. n. 196/2003 esclusivamente ai fini 

della presente procedura e alle procedure connesse all’affidamento dei lavori. Gli interessati 

potranno esercitare i diritti previsti negli artt. 7 e seguenti del richiamato D.Lgs. n. 196/2003. 

 

Art. 11 – Modalità e termine di pubblicazione 
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Consorziale, sul sito dell'Osservatorio Regionale dei 

Contratti Pubblici ( www.regione.lazio.it/sitarl/) alla sezione Consultazione-altre procedure di gara 

e avvisi.  

L’avviso e l’istanza di partecipazione possono essere scaricati sia dal sito internet del Consorzio 

www.bonifica-agropontino.it che dal sito del SITARL. 

 

Art. 12 – Informazioni e chiarimenti 
Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta presso l’Ufficio Gare e Contratti) del Consorzio 

dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 – tel. 0773/466433  (Rag. Roberta Raponi). 

 

Latina ………………. 

 

           f.to 

 IL PRESIDENTE 

         (Carlo CROCETTI) 


