
 

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

 

BANDO DI GARA  

 

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI AUTOVETTURE E AUTOMEZZI 

USATI 

 

 

1. ENTE APPALTANTE: 

Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino, Corso G. Matteotti, 101 – 04100 – Latina. Tel 

0773/46641, fax 0773/696813. E-mail: ufficio.gare@bonifica.latina.it; Indirizzo internet: 

www.bonifica-agropontino.it; 

 

2 OGGETTO DELL’APPALTO 

 

2.1 DESCRIZIONE 

2.1.1 Denominazione conferita all’appalto  
Fornitura di autovetture e automezzi usati:  

1° LOTTO: Autovettura – Tipo Fiat Panda 1.3 MJT VAN – CIG 6771494D9C;  

2° LOTTO: Autovettura – Tipo Fiat Panda 1.3 MJT 4x4 – CIG 67715045DF; 

3° LOTTO: Autocarro – Tipo Fiat Iveco - Daily 35C10 – CIG 6771510AD1; 

4° LOTTO: Autocarro – Tipo Fiat Doblò Cargo MJT 1.6 – CIG 6771511BA4; 

5° LOTTO: Autocarro – Tipo Fiat Doblò Cargo MJT 1.6 – CIG 6771515EF0. 

L’appalto, ai sensi dell’art. 51 comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 è suddiviso in cinque diversi lotti in 

base alla tipologia di mezzo da fornire 

 

2.1.2 Tipo di appalto e luogo di consegna  
Fornitura da eseguirsi presso la sede del Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino – Sede di 

Pontemaggiore – Via Appia km 94+500 – Terracina (LT). 

 

2.1.3 Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 34115300-9 

 

2.1.4 Lotti 
L’appalto è suddiviso in n. 5 (cinque) lotti.  

Ai sensi dei commi 2) e 3) dell’art. 51 del D.Lgs 50/2016 ciascun operatore economico singolo, 

raggruppato, consorziato o in altra forma costituito, può formulare offerta per un singolo lotto o per 

più lotti e risultare aggiudicatario di uno o più lotti. 

 

2.2 QUANTITA’ O ENTITA’ DELL’APPALTO 

2.2.1 Importo complessivo della fornitura  



Il valore complessivo dell’appalto, stimato ai sensi dell’art. 35, comma 4 del D.Lgs 50/2016, è pari 

ad € 57.000,00 oltre iva di legge.  

1° LOTTO: Autovettura – Tipo Fiat Panda 1.3 MJT VAN – importo a base d’asta € 6.500,00 + Iva; 

2° LOTTO: Autovettura – Tipo Fiat Panda 1.3 MJT 4x4 – importo a base d’asta € 8.500,00 + Iva; 

3° LOTTO: Autocarro – Tipo Fiat Iveco - Daily 35C10 – importo a base d’asta € 20.000,00 + Iva; 

4° LOTTO: Autocarro – Tipo Fiat Doblò Cargo MJT 1.6 – importo a base d’asta € 11.000,00 + Iva; 

5° LOTTO: Autocarro – Tipo Fiat Doblò Cargo MJT 1.6 – importo a base d’asta € 11.000,00 + Iva; 

 

2.3 DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:  
Consegna entro 15 giorni, decorrenti dalla comunicazione dell’approvazione della proposta di 

aggiudicazione. 

 

3 INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E 

TECNICO  
 

3.1 CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO  

3.1.1 Cauzione e garanzie richieste: 
Garanzia provvisoria secondo quanto previsto dall’art. 93 del D.lgs. n. 50, pari al 2% (due per 

cento) dell’importo complessivo a base di gara.  

3.1.2 Principali modalità di finanziamento e di pagamento:  
Per la fornitura oggetto dell’appalto viene assicurata la copertura finanziaria con fondi propri di 

bilancio dell’Ente aggiudicatore, con le modalità di pagamento precisate nel Disciplinare di Gara. 

3.1.3 Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici 

aggiudicatario dell’appalto 
Sono ammessi alla gara gli operatori economici che si presentano in una delle forme di cui all’art. 

45 e seguenti del D.lgs. n. 50/2016. 

3.1.4 altre condizioni particolari: no 

 

3.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

3.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo 

professionale o nel registro commerciale: 
possono partecipare alla gara gli operatori economici che non incorrono in alcuno dei motivi di 

esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, regolarmente iscritti nel registro della CCIAA, 

ovvero, qualora stabiliti in altro stato membro dell’Unione Europea, nei registri commerciali di cui 

all’Allegato XVI del decreto menzionato. 

3.2.2) Capacità economiche e finanziarie e tecniche e professionali: 
Non sono richieste particolari capacità. 

 

4. PROCEDURA:  

 

4.1 Tipo di procedura 
Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016. 

 

4.2 Criterio di aggiudicazione 
L’appalto sarà affidato al miglior offerente secondo il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa di cui all’art. 95, co. 2, del D.lgs. n. 50/2016. 

La gara per ogni singolo lotto verrà aggiudicata distintamente per singolo lotto all’offerente che 

avrà ottenuto il punteggio più elevato dato dalla somma di punti attribuiti all’offerta tecnica ed 

all’offerta economica: 

4.2.2) Criterio di attribuzione dei punteggi: 
Offerta tecnica 60 punti; offerta economica 40 punti. 



 

4.3) Informazione di carattere amministrativo 

4.3.1) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: 
Tutta la documentazione posta a base di gara è consultabile e scaricabile integralmente e 

gratuitamente dal sito dell’Ente di cui al punto 1. 

4.3.2) Modalità di presentazione delle offerte e termine: 
le offerte vanno inviate al Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino, Corso G. Matteotti n. 101, 

04100 LATINA, entro e non oltre le ore 13 di martedì 25 ottobre 2016, nel rispetto delle 

modalità di cui alla sezione 3 del disciplinare di gara. 

4.3.3) Periodo minimo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 
180 (centoottanta) giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da 

parte dell’Ente aggiudicatore della facoltà di cui all’art. 32, co. 8 del D.lgs. n. 50/2016. 

4.3.4) Modalità di apertura delle offerte: 
Prima seduta pubblica alle ore 10.00 di giovedì 27 ottobre 2016; eventuali sedute verranno 

stabilite e comunicate di volta in volta. 

4.3.5) Persone ammesse ad assistere alla gara: 
Una per concorrente, munita di delega del legale rappresentante. 

 

5 ALTRE INFORMAZIONI  

Lingue utilizzabili: 
Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatti in lingua 

italiana o corredati di traduzione giurata. 

Comunicazioni: 
Tutte le comunicazioni ufficiali riguardanti la procedura di gara saranno effettuate nei confronti dei 

soggetti concorrenti tramite PEC, all’indirizzo indicato nel plico di presentazione e/o nell’istanza di 

partecipazione e relativi allegati. 

Ai sensi dell’art. 76 del D.lgs. n. 50/2016 sarà dato avviso, entro i due giorni successivi alla loro 

adozione, dei provvedimenti di esclusione dalla procedura e di ammissione alla stessa a seguito 

della verifica dei requisiti. 

Chiarimenti: 
Tutte le richieste di informazioni supplementari o di chiarimenti devono essere inoltrate in forma di 

comunicazione elettronica almeno 10 (dieci) giorni prima del termine di scadenza per la 

presentazione delle offerte al seguente indirizzo p.e.c.: bonifica.latina@pec.it. 

Sul sito web istituzionale saranno resi disponibili gli eventuali chiarimenti di interesse generale 

posti dai concorrenti, unitamente alle risposte fornite dall’Ente aggiudicatore. Le informazioni e le 

risposte alle richieste di chiarimenti così pubblicate, si intenderanno essere note a tutti i concorrenti 

e pertanto nessuna eccezione di non conoscenza potrà essere sollevata in merito alle informazioni 

pubblicate. 

Facoltà dell’Ente Aggiudicatore: 
Il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla 

procedura e/o di prorogare la data, sospenderla, interromperla, nonché di non aggiudicare la stessa, 

dandone comunque comunicazione ai concorrenti mediante avviso da pubblicare sul sito 

istituzionale dell’Ente, senza che i concorrenti o chiunque altro possano addurre alcuna pretesa o 

diritto al riguardo. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta 

congrua e conveniente ad insindacabile giudizio dell’Ente aggiudicatore. 

Controversie e procedure di ricorso: 
Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di 

accordo bonario di cui agli artt. 206 e 208 del D.lgs. n. 50/2016, qualora non risolte, saranno 

definite alla competenza dell’Autorità Giudiziaria del foro di Latina, con esclusione della 

giurisdizione arbitrale. 



Il ricorso può essere presentato entro 30 (trenta) giorni davanti al Tribunale Amministrativo 

Regionale del Lazio – Sezione di Latina - Via Andrea Doria, 4 04100 Latina – Italia - telefono 

0773/40871 – 0773/474850 – fax 0773/692468. 

Privacy e trattamento dei dati: 
i dati personali relativi ai partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con e senza ausilio di 

mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara. Il 

Titolare del trattamento dei dati in questione è il Consorzio e Responsabile del trattamento il Capo 

Ufficio Gare e Contratti. Si fa rinvio all’art. 7 e seguenti del D.Lgs. n. 196/03 circa i diritti degli 

interessati alla riservatezza dei dati. 

Responsabile del procedimento: 
Il Responsabile del procedimento è l’ing. Luca Gabriele. 

Per informazioni di carattere amministrativo contattare la Rag. Roberta Raponi – Ufficio Gare e 

Contratti tel. 0773/466433-30. 

 

6 PUBBLICAZIONI 

6.1) Pubblicazioni 
Il presente Bando di Gara viene pubblicato per estratto: 

• sulla G.U.R.I. 

• sul sito Ministeriale www.serviziocontrattipubblici.it 

• sul sito dell’Osservatorio della Regione Lazio 

• sul sito web dell’Ente Aggiudicatore 

 

 

 

        IL PRESIDENTE 

Carlo CROCETTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

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

 

 

DISCIPLINARE DI GARA 

 

******************** 

 

PROCEDURA APERTA  

PER LA FORNITURA DI AUTOVETTURE E AUTOMEZZI USATI 

 

Sezione 1  –  Informazioni generali 

Sezione 2  – Condizioni di partecipazione 

Sezione 3  – Modalità di presentazione della documentazione di gara e dell’offerta 

Sezione 4  – Procedura di aggiudicazione e operazioni di gara 

Sezione 5  – Verifica dei requisiti e delle dichiarazioni 

Sezione 6  – Cause di esclusione 

Sezione 7  – Adempimenti successivi all’aggiudicazione  

Sezione 8  –  Precisazioni  

Sezione 9  – Comunicazioni 

Sezione 10 – Recapiti ed informazioni utili 

 

Sezione 1 INFORMAZIONI GENERALI 

 

ENTE APPALTANTE 
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino, Corso G. Matteotti, 101 – 04100 – Latina.  

Tel. 0773/46641, fax 0773/696813.  

E-mail: ufficio.gare@bonifica.latina.it; Indirizzo internet: www.bonifica-agropontino.it; 

 
OGGETTO DELL’APPALTO: l’appalto consiste nella fornitura di autovetture e automezzi usati, 

con le caratteristiche tecniche minime riportate nelle schede allegate al capitolato tecnico e d’oneri. 

 



LUOGO DI ESECUZIONE: La consegna dei mezzi dovrà essere eseguita presso il magazzino del 

Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino – Sede di Pontemaggiore – Via Appia km 94+500 – 

Terracina (LT). 

DURATA DEL CONTRATTO: la fornitura dovrà essere eseguita entro il termine di 15 giorni 

dall’avvenuta approvazione della proposta di aggiudicazione dell’appalto. 

 

IMPORTO POSTO A BASE D’ASTA: l’importo complessivo a base d’asta è stabilito in € 

57.000,00 oltre iva di legge, suddiviso in cinque diversi lotti in base alla tipologia di mezzo da 

fornire, ai sensi dell’art. 51 comma 1, del D.lgs. n. 50/2016:  

1° LOTTO: Autovettura – Tipo Fiat Panda 1.3 MJT VAN – importo a base d’asta € 6.500,00 + Iva; 

2° LOTTO: Autovettura – Tipo Fiat Panda 1.3 MJT 4x4 – importo a base d’asta € 8.500,00 + Iva; 

3° LOTTO: Autocarro – Tipo Fiat Iveco - Daily 35C10 – importo a base d’asta € 20.000,00 + Iva; 

4° LOTTO: Autocarro – Tipo Fiat Doblò Cargo MJT 1.6 – importo a base d’asta € 11.000,00 + Iva; 

5° LOTTO: Autocarro – Tipo Fiat Doblò Cargo MJT 1.6 – importo a base d’asta € 11.000,00 + Iva; 

Non ricorrono le condizioni per la quantificazione dei costi per la sicurezza, in quanto non sono 

previsti rischi interferenziali di cui all’art.26, comma 3 del D.Lgs 81/2008. 

 

GARANZIE: il concorrente è tenuto a prestare la cauzione provvisoria secondo le indicazioni di 

cui alla Sezione 3, punto 6).  

 

DOCUMENTAZIONE DI GARA: l’appalto è disciplinato dal Bando di gara, dal presente 

Disciplinare e dalla modulistica predisposta dall’Ente appaltante per la partecipazione alla gara. La 

documentazione è reperibile, per l’intera durata dell’appalto, sul sito web istituzionale dell’Ente 

appaltante: www.bonifica-agropontino.it nella sezione bandi di gara. 

 

AGGIUDICAZIONE: si procederà all’aggiudicazione, per singolo lotto, mediante il criterio 

dell’”offerta economicamente più vantaggiosa”, ai sensi dell’art. 95, co. 2, del D.lgs. n. 50/2016, 

che sarà individuata sulla base dei seguenti elementi di valutazione: 

- Offerta Tecnica, max 60 punti 

- Offerta Economica (ribasso offerto), max 40 punti 

Totale 100 punti 

 

Elementi di valutazione Fattore ponderale 

A) Chilometraggio effettivo della vettura 20 

B) Mesi di immatricolazione 20 

C) Numero di proprietari 10 

D) Mesi di garanzia 10 

E) Offerta economica 40 

Totale 100,00 

 

VALUTAZIONE ELEMENTI TECNICI (fino ad un massimo di punti 60) 
Ai fini della valutazione tecnica delle offerte è definita la seguente ripartizione: 

 

A) Chilometraggio effettivo della vettura: all'offerta tecnica dell'autovettura/autocarro che 

presenta il minor numero di chilometri effettivamente percorsi sarà attribuito il punteggio massimo 

pari a punti 25; 

Alle offerte tecniche delle autovetture/autocarri che presentano un chilometraggio superiore a 

quello minimo risultante tra tutte le offerte tecniche presentate, sarà attribuito un punteggio in 

misura inversamente proporzionale al numero di chilometri da esse posseduti, valutato secondo la 

seguente formula: 

 



PM 

X = ---------- x 20 

PO 

dove: 

X = punteggio da attribuire al concorrente; 

PO = chilometraggio dichiarato dal concorrente; 

PM = minore chilometraggio dichiarata; 

20 = punteggio massimo. 

Il punteggio risultante sarà arrotondato alla terza cifra decimale. 

 

B) mesi di immatricolazione: all'offerta tecnica dell'autovettura/autocarro che presenta il minor 

numero di mesi di immatricolazione sarà attribuito il punteggio massimo pari a punti 25; 

Alle offerte tecniche che presentano un numero di mesi di immatricolazione superiore a quello 

minimo – tra tutte le offerte tecniche presentate - sarà attribuito un punteggio in misura 

inversamente proporzionale al numero di mesi di immatricolazione posseduta, valutato secondo la 

seguente formula: 

 

PM 

X = ---------- x 20 

PO 

dove: 

X = punteggio da attribuire al concorrente; 

PO = numero di mesi di immatricolazione dichiarati dal concorrente; 

PM = minor numero di mesi di immatricolazione dichiarato tra tutti i concorrenti; 

20 = punteggio massimo. 

Il punteggio risultante sarà arrotondato alla terza cifra decimale. 

 

C) Numero di proprietari: all'offerta tecnica dell'autovettura che presenta il minor numero di 

proprietari sarà attribuito il punteggio massimo pari a punti 10; 

Alle offerte tecniche che presentano un numero di proprietari superiore a quello minimo – tra tutte 

le offerte tecniche presentate - sarà attribuito un punteggio in misura inversamente proporzionale al 

numero di proprietari, valutato secondo la seguente formula: 

 

PM 

X = ---------- x 10 

PO 

dove: 

X = punteggio da attribuire al concorrente; 

PO = numero di proprietari dichiarato dal concorrente; 

PM = minor numero di proprietari dichiarato tra tutti i concorrenti; 

10 = punteggio massimo. 

Il punteggio risultante sarà arrotondato alla terza cifra decimale.  

 

D) mesi di garanzia: all'offerta tecnica dell'autovettura/autocarro che presenta il maggior numero 

di mesi di garanzia sarà attribuito il punteggio massimo pari a punti 10; 

Alle offerte tecniche che presentano un numero di mesi di garanzia inferiore a quello massimo – tra 

tutte le offerte tecniche presentate - sarà attribuito un punteggio in misura, valutato secondo la 

seguente formula: 

PO 

X = ---------- x 10 

PM 



dove: 

X = punteggio da attribuire al concorrente; 

PO = numero di mesi di garanzia dichiarati dal concorrente; 

PM = maggior numero di mesi di garanzia dichiarato tra tutti i concorrenti; 

10 = punteggio massimo. 

Il punteggio risultante sarà arrotondato alla terza cifra decimale. 

 

VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA (fino ad un massimo di punti 40) 
Per l’attribuzione del punteggio relativo all’offerta economica si procederà come segue: 

 

D) Offerta economica 
Saranno assegnati 40 (quaranta) punti all’offerta economica più bassa (prezzo offerto) rispetto a 

tutte quelle presentate; essa dovrà essere prodotta con al massimo n. 2 (due) cifre decimali; riportata 

in cifre e in lettere; e in caso di discordanza si riterrà valida l’offerta espressa in lettere. 

Ai concorrenti che avranno presentato un'offerta economica maggiore a quella minima, sarà 

attribuito un punteggio in misura inversamente proporzionale all'offerta prodotta, valutata secondo 

la seguente formula: 

 

PM 

X = ------------- x 40 

PO 

dove: 

X = punteggio da attribuire al concorrente; 

PO = offerta economica del concorrente; 

PM = migliore offerta economica; 

Il punteggio risultante sarà arrotondato alla terza cifra decimale. 

 

FINANZIAMENTO E MODALITA DI PAGAMENTO 
E’ assicurata la copertura finanziaria con fondi propri di bilancio dell’Ente appaltante. 

Il pagamento del corrispettivo risultante dall’offerta aggiudicataria avverrà come segue: 

- 50% alla stipula del contratto; 

- 50% a 60 gg. fine mese dalla data del verbale di collaudo positivo; 

Ad ogni fattura dovrà essere allegato il documento per la “Tracciabilità dei flussi finanziari” ai sensi 

dell’art. 3 della Legge n. 136/10. 

Non saranno ammesse cessioni di credito, se non nelle forme previste dall’art. 106 del D.lgs. n. 

50/2016. 

 

Sezione 2 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

 

A) SOGGETTI AMMESSI: sono ammessi alla gara gli operatori economici che si presentano in 

una delle forme indicate nell’art. 45 e seguenti del D.lgs. n. 50/2016, con le seguenti precisazioni: 

- Possono partecipare alla gara, ai sensi di quanto previsto dall’art. 45 del D.lgs. n. 50/2016, i R.T. 

di concorrenti, i Consorzi ordinari o i GEIE: 

a) Già costituiti; 

b) Non ancora costituiti. 

- E’ fatto divieto al concorrente di partecipare alla gara in più di un R.T. di concorrenti o 

Consorzio ordinario o Consorzio Stabile o GEIE, ovvero di partecipare alla gara anche in forma 

individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o Consorzio 

ordinario o GEIE o Consorzio Stabile; 



- L’offerta dei concorrenti raggruppati o facenti parte del GEIE o dei consorziati determina la loro 

responsabilità solidale nei confronti dell’Ente appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore 

e dei fornitori. 

R.T. di concorrenti o GEIE già costituiti: 
-   possono partecipare alla gara esclusivamente in nome e per conto di tutti i soggetti raggruppati o 

facenti parte del GEIE; 

Consorzi ordinari già costituiti, ai sensi dell’art. 2602 e seguenti del c.c.:  
- Possono partecipare alla gara esclusivamente in nome e per conto di tutti i soggetti consorziati; 

- Ove vogliano partecipare alla gara solo alcune ditte consorziate queste devono vincolarsi, al pari 

di un R.T. di concorrenti, attraverso un mandato collettivo speciale con rappresentanza, 

irrevocabile alla ditta indicata quale capogruppo mandataria; 

- Se il Consorzio partecipa alla gara in nome e per conto di una o di alcune delle consorziate verrà 

escluso dalla gara; 

R.T. di concorrenti, Consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti: 
-  l’offerta economica deve essere sottoscritta da tutte le ditte che costituiranno il R.T. di 

concorrenti o il Consorzio ordinario o il GEIE e contenere l’impegno che, in caso di 

aggiudicazione della gara, gli stessi operatori: 

-  se R.T. di concorrenti, conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di 

essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come capogruppo mandataria, la quale stipulerà il 

contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti; 

-  se consorziandi, costituiranno il Consorzio ordinario che stipulerà il contratto in nome e per 

conto proprio e dei consorziati; 

-  se GEIE, stipuleranno il contratto costitutivo del GEIE, che, a sua volta, stipulerà il contratto 

d’appalto in nome e per conto proprio e dei soggetti che costituiscono il gruppo medesimo; 

 

OPERATORI ECONOMICI STABILITI IN ALTRI STATI MEMBRI di cui all’art. 45, co. 1. 
- Gli operatori economici stabiliti in stati diversi dall’Italia, costituiti conformemente alla 

legislazione vigente nei rispettivi paesi, possono partecipare alla gara secondo quanto previsto 

dagli art. 49 e 80 del D.lgs. n. 50/2016. 

 

B) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 
sono ammessi alla gara i concorrenti in possesso dei seguenti requisiti: 

Requisiti di ordine generale (art. 80 del D.lgs. n. 50/2016) 
B1) insussistenza, nei confronti dei soggetti della ditta concorrente di cui all’art. 80, comma 3, del 

D.lgs. n. 50/2016  di alcuna causa di esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici previsti 

dallo stesso articolo 80. 

Requisiti di idoneità professionale (art. 83, co. 1 lett. a) e co. 3 del D.lgs. n. 50/2016) 
B2) iscrizione nel registro della CCIAA, ovvero, per i concorrenti stabiliti in uno stato membro 

dell’Unione Europea, nel registro del commercio secondo la normativa vigente in detto stato 

per un’attività compatibile con l’oggetto dell’appalto. 

 

Sezione 3 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE  

DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E DELL’OFFERTA 

 

Busta n. 1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 

Per partecipare alla gara le ditte interessate dovranno far pervenire un plico, sigillato in modo da 

impedire che lo stesso possa essere aperto e controfirmato su tutti i lembi di chiusura, entro le ore 

13.00 del 25 Ottobre 2016 al seguente indirizzo: Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino, Corso 

G. Matteotti, 101 – 04100 – Latina  

Il plico di cui sopra deve contenere: 



la Busta “A” - “Documentazione amministrativa”; 

la/e Busta/e “B” - “Offerta economica”. 

Tutte le Buste devono: 

 risultare chiuse, controfirmate e sigillate con le medesime modalità indicate per il contenitore 

esterno; 

 recare, all'esterno, gli identificativi dell'operatore economico e le diciture identificative delle 

medesime come sopra indicato. 

Il suddetto contenitore può essere inviato mediante servizio postale (a mezzo di raccomandata con 

avviso di ricevimento), mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, 

oppure consegnato a mano da un incaricato del concorrente. Soltanto in tale ultimo caso potrà 

essere rilasciata apposita ricevuta con l’indicazione dell’ora e della data di consegna. 

 

La Busta A dovrà contenere quanto segue: 

1) Istanza di ammissione all’appalto, resa e sottoscritta da un soggetto munito di poteri di 

rappresentanza, ai sensi e con le modalità di cui al d.p.r. n. 445/00, con firma non autenticata ed 

accompagnata da copia fotostatica leggibile, di un documento d’identità, in corso di validità, 

del sottoscrittore, in conformità al modulo fac-simile Allegato “1” predisposto dall’Ente 

appaltante. 

 

2) Scheda amministratori, resa e sottoscritta ai sensi e con le modalità di cui al d.p.r. n. 445/00, 

con firma non autenticata ed accompagnata da copia fotostatica leggibile, di una documento 

d’identità, in corso di validità, del sottoscrittore, in conformità al modulo fac-simile Allegato 

“2” predisposto dall’Ente appaltante, da ciascuno dei seguenti soggetti, compreso il 

sottoscrittore dell’istanza di ammissione: 

 in caso di ditta individuale: dal titolare e dal/i direttore/i tecnico/i della ditta; 

 in caso di società in nome collettivo: da tutti i soci e dal/i direttore/i tecnico/i della ditta; 

 in caso di società in accomandita semplice: dal socio accomandatario e dal/i direttore/i 

tecnico/i della ditta; 

 in tutti gli altri casi: dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di 

controllo, dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società 

con meno di 4 soci, e dai direttori tecnici della società; 

 

3) Scheda amministratori cessati nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di 
gara, resa ai sensi e con le modalità di cui al d.p.r. n. 445/00, con firma non autenticata ed 

accompagnata da copia fotostatica leggibile, di un documento d’identità, in corso di validità, 

del sottoscrittore, in conformità al modulo fac-simile Allegato “3” predisposto dall’Ente 

appaltante, da ciascuno dei soggetti indicati al punto 2). 

 

4)   (eventuale) Scheda in luogo amministratori cessati nell’anno antecedente la data di 

pubblicazione del bando di gara, resa e sottoscritta dal soggetto che presenta l’istanza di 

ammissione, ai sensi e con le modalità di cui al d.p.r. n. 445/00, con firma non autenticata ed 

accompagnata da copia fotostatica leggibile, di un documento d’identità, in corso di validità, 

qualora per motivi non imputabili al concorrente non sia possibile presentare la scheda di cui al 

precedente punto 3, in conformità al modulo fac-simile Allegato “4” predisposto dall’Ente 

appaltante.  

 

5) Dichiarazione di iscrizione alla CCIAA, resa e sottoscritta da un soggetto munito di poteri di 

rappresentanza, ai sensi e con le modalità di cui al d.p.r. n. 445/00, con firma non autenticata ed 

accompagnata da copia fotostatica leggibile, di un documento d’identità, in corso di validità, 

del sottoscrittore, con l’indicazione dei dati di iscrizione alla competente Camera di 



Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in conformità al modulo fac-simile Allegato 

“5” predisposto dall’Ente appaltante.  

 

6) Cauzione provvisoria, con beneficiario Consorzio di bonifica dell’Agro Pontino – Corso G. 

Matteotti, 101 – 04100 Latina da costituire ai sensi dell’art. 93 del d.lgs. n. 50/2016 per almeno 

il 2% (due per cento) dell’importo a base d’asta per il quale presenta offerta. 

 

La garanzia provvisoria dovrà prevedere espressamente:  

- la rinuncia al beneficio di della preventiva escussione del debitore principale,  

- la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 c.c., 

- la sua operatività entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Ente appaltante,  

- la sua efficacia per almeno 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione 

delle offerte, con impegno del garante a rinnovare la garanzia nel caso in cui al momento 

della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. 

 

La fidejussione bancaria o assicurativa o la fidejussione rilasciata da intermediario finanziario di cui  

all’art. 106 del d.lgs. n. 385/93, deve essere corredata da dichiarazione rilasciata dall’Istituto 

bancario, assicurativo o dall’intermediario finanziario attestante l’identità ed i poteri di 
rappresentanza del funzionario firmatario, o copia della procura rilasciata allo stesso 
funzionario.  

 

Qualora non sia già previsto nel documento comprovante la costituzione della cauzione provvisoria, 

ai sensi dell’art. 93, co. 8 del d.lgs. n. 50/2016, a pena di esclusione dalla gara, deve essere 

prodotto un documento che attesti l’impegno di un fidejussore, anche diverso da quello che ha 

rilasciato la cauzione provvisoria, a rilasciare la cauzione definitiva di cui agli artt. 103 e 105 del 

d.lgs. n. 50/2016.  

 

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento nei confronti degli 

operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme 

europee della serie UNI CEI ISO 9000.  

Le imprese in possesso di detta certificazione, al fine di usufruire del beneficio, dovranno presentare 

copia, dichiarata conforme all’originale ai sensi e con le modalità di cui al d.p.r. n. 445/00, del 

certificato rilasciato dal soggetto certificatore, in corso di validità.  

 

La cauzione provvisoria, costituita mediante fidejussione o polizza assicurativa, si intenderà 

automaticamente svincolata nei termini che seguono, senza necessità di ulteriore comunicazione, né 

di materiale restituzione del documento: 

- nei confronti dell’aggiudicatario – ex art. 93, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016 – all’atto della 

sottoscrizione del contratto di appalto; 

- nei confronti degli altri concorrenti all’atto della comunicazione ex art. 76, comma 5, d.lgs. n. 

50/2016, dell’intervenuta aggiudicazione. 

 

7) Copia del Certificato di proprietà e della carta di circolazione sottoscritte da un soggetto 

munito di poteri di rappresentanza ed accompagnate da copia fotostatica leggibile, di un 

documento d’identità, in corso di validità, del sottoscrittore 

 

8) Copia del PASSOE rilasciato dall’A.N.AC., previa registrazione on-line al “servizio 

AVCPASS” sul sito web della stessa fra i servizi ad accesso riservato, secondo le istruzioni ivi 

contenute, con l’indicazione dei C.I.G. che identificano le procedure.  

1° LOTTO: Autovettura – Tipo Fiat Panda 1.3 MJT VAN – CIG 6771494D9C;  

2° LOTTO: Autovettura – Tipo Fiat Panda 1.3 MJT 4x4 – CIG 67715045DF; 



3° LOTTO: Autocarro – Tipo Fiat Iveco - Daily 35C10 – CIG 6771510AD1; 

4° LOTTO: Autocarro – Tipo Fiat Doblò Cargo MJT 1.6 – CIG 6771511BA4; 

5° LOTTO: Autocarro – Tipo Fiat Doblò Cargo MJT 1.6 – CIG 6771515EF0. 

Detto documento consente di effettuare la verifica dei requisiti dichiarati dalla ditta in sede di 

gara, mediante l’utilizzo del ”servizio AVCPASS” da parte dell’Ente appaltante.  

 

Busta n. 2 – OFFERTA TECNICA 

 

La/Le busta/e riferita/e al/ai lotto/i cui il concorrente intende partecipare, deve/devono contenere,  a 

pena di esclusione dalla gara, l’offerta formulata esclusivamente utilizzando il modulo “Offerta 

tecnica” predisposto dall’ente appaltante. 

Il modulo non deve contenere riserve e/o condizioni alcuna e deve essere datato, timbrato e 

firmato in ciascun foglio. 

 

La dichiarazione deve essere sottoscritta dal Legale rappresentante della ditta partecipante 

alla gara con firma non autenticata ed accompagnata da copia fotostatica leggibile, di un 

documento d’identità, in corso di validità, del sottoscrittore. 

 

Busta n. 3 – OFFERTA ECONOMICA 

 

La/Le busta/e riferita/e al/ai lotto/i cui il concorrente intende partecipare, deve/devono contenere, a 

pena di esclusione dalla gara, l’offerta formulata esclusivamente utilizzando il modulo “Offerta 

economica” predisposto dall’Ente appaltante. 

L'offerta economica, a pena di esclusione dalla gara, è rappresentata dal prezzo in euro che si 

intende praticare per la fornitura dell'autovetture/autocarri, deve essere espressa in cifre ed in 

lettere. Inoltre dovrà essere indicato il numero di targa dell'autovettura che si intende fornire. 

 

L'offerta economica, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante 

della ditta partecipante alla gara con firma non autenticata ed accompagnata da copia 

fotostatica leggibile, di un documento d’identità, in corso di validità, del sottoscrittore. 
 

NOTE PER LA COMPILAZIONE 
Non è ammessa la presentazione di offerte redatte su documenti diversi da quelli sopraindicati.  

Nella busta, oltre ai precitati documenti di offerta, non deve essere inserito alcun altro documento.  

La busta deve essere chiusa e sigillata con le stesse modalità previste per il contenitore esterno.  

 

Sezione 4 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE E OPERAZIONI DI GARA 

 

LUOGO DI ESPERIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA: le operazioni di esperimento 

del pubblico incanto, in seduta pubblica, verranno effettuate presso la sede del Consorzio di 

Bonifica dell’Agro Pontino,  all’indirizzo indicato alla precedente Sezione 1. 

Eventuali variazioni del luogo di esperimento delle gara, saranno pubblicate sul sito web dell’Ente.  

 

CONCORRENTI CHE POSSONO PRESENZIARE ALLE SEDUTE PUBBLICHE: per 

ciascun concorrente è ammessa la presenza del legale rappresentante o suo delegato, che verrà 

identificato prima dell’inizio di ogni seduta. 

Il soggetto delegato deve essere munito di documento di delega, redatto su carta intestata, con 

allegata fotocopia del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. dalla quale risulti la carica ricoperta 

dal delegante. 

 

CALENDARIO DELLE OPERAZIONI DI GARA (comune per tutti i lotti): 



alle ore 10.00 del 27 ottobre 2016 l’Autorità che presiede la gara procede, in seduta pubblica, 

come segue: 

a)  verifica dell’integrità e delle modalità di presentazione dei contenitori pervenuti entro il termine 

di ricezione delle offerte stabilito alla precedente Sezione 3; 

b)  apertura dei contenitori e verifica dell’integrità e delle modalità di presentazione delle buste ivi 

contenute; 

c)  apertura delle buste contrassegnate con il n. 1 “Documentazione amministrativa” verifica dei 

documenti ivi contenuti ai fini dell’ammissione od esclusione dei concorrenti; 

d)  apertura delle buste contrassegnate con il n. 2 “Offerta tecnica” dei concorrenti ammessi alla 

gara; mera verifica formale della presenza all’interno della busta dei documenti richiesti e della 

firma degli stessi. 

In successive sedute non pubbliche, la Commissione procederà alla valutazione dell’Offerta Tecnica 

e all’attribuzione dei punteggi di cui agli elementi di valutazione da “A” a “D” indicati alla 

precedente Sezione 1. Nel giorno ed ora che successivamente verranno comunicati a tutti i 

concorrenti, la Commissione procederà come segue: 

e)  lettura dei punteggi assegnati all’Offerta Tecnica dei concorrenti relativi ai succitati elementi; 

f)  apertura delle buste contrassegnate con il n. 3 “Offerta Economica” dei concorrenti ammessi; 

verifica della compilazione dell’offerta e lettura del ribasso percentuale riportato nel modulo 

stesso; 

g)  attribuzione del punteggio all’elemento di valutazione “E” indicato alla precedente Sezione 1; 

h)  redazione della graduatori delle offerte ammesse e applicazione del meccanismo di 

individuazione delle offerte anormalmente basse; 

i)  individuazione della migliore offerta in relazione a ciascun lotto. 

 

Le sedute di gara possono essere sospese ed aggiornate ad altra ora o ad un giorno successivo 

eccezione fatta per la fase di apertura delle buste contenenti le offerte economiche. 

L’Ente appaltante si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, 

purché ritenuta congrua. 

 

Sezione 5 VERIFICA DEI REQUISITI E DELLE DICHIARAZIONI 

 

Si rende noto che le verifiche del possesso dei requisiti di ordine generale (art. 80 del d.lgs. n. 

50/2016) e di idoneità professionale ai sensi dell’art. 83, co. 3 del citato decreto, nei confronti 

dell’aggiudicatario avverranno attraverso l’utilizzo del “sistema AVCPASS”, qualora sia reso 

disponibile dall’A.N.AC.. 

Tutti i soggetti interessati alla procedura, pertanto, devono obbligatoriamente registrarsi al 

“sistema” accedendo all’apposito link secondo le istruzioni ivi contenute. 

 

Sezione 6 CAUSE DI ESCLUSIONE 

 

Fermo restando quanto disposto dagli artt. 80 e 83 del d.lgs. n. 50/2016, costituiscono cause di 

esclusione con riferimento alle modalità di presentazione dell’offerta le seguenti ipotesi: 

- mancata indicazione sul contenitore esterno del riferimento della gara cui l’offerta è rivolta; 

- apposizione sul contenitore esterno di un’indicazione totalmente errata o generica, al punto che 

non sia possibile individuare il contenitore pervenuto come contenente l’offerta per una 

determinata gara; 

- mancata sigillatura del contenitore e delle buste interne con le modalità indicate alla precedente 

Sezione 3; 

- mancata apposizione sulle buste interne al contenitore di idonea indicazione per individuare il 

contenuto delle stesse; 



- mancato inserimento dell’offerta Economica e/o di quella Tecnica in busta separata da quella 

amministrativa; 

- risulti che il contenitore è pervenuto al Consorzio oltre le ore 13.00 del 25 ottobre 2016; 

- offerta plurima o condizionata, incompleta o irregolare, parziale o che presenti osservazioni, 

restrizioni o riserve; 

- offerta Tecnica e/o Economica non datata, timbrata e sottoscritta in forma leggibile in ciascun 

foglio dal concorrente; 

- offerta economica in aumento; 

- mancata indicazione dei costi “interni” per la sicurezza stimati per l’esecuzione del presente 

appalto. 

Si fa eccezione alle regole di esclusione di cui sopra, qualora, pur riscontrando un’omissione 

documentale, i relativi dati siano rinvenibili negli altri documenti presentati dal concorrente per la 

partecipazione alla gara. 

 

Soccorso istruttorio. 
In caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi della 

domanda e delle dichiarazioni sostitutive relative ai motivi di esclusione di cui all’art. 80, con 

esclusione di quelli afferenti all’offerta tecnica ed economica verrà applicato quanto previsto 

dall’art. 83, co. 9, ivi compresa l’applicazione della sanzione pecuniaria che l’Ente appaltante 

quantifica nell’1% (uno percento) dell’importo del lotto di cui il concorrente intende partecipare. Si 

precisa che l’eventuale regolarizzazione potrà riguardare le dichiarazioni e gli elementi documentali 

che “rappresentano” requisiti posseduti al momento della scadenza dei termini di partecipazione alla 

gara. 

 

Sezione 7 ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’AGGIUDICAZIONE 

 

REVOCA DELL’AGGIUDICAZIONE: ove nel termine indicato l’aggiudicatario non abbia 

ottemperato a quanto richiesto dall’Ente appaltante o non si sia presentato alla stipula del contratto 

nel giorno stabilito o in sede di verifica dei requisiti risulti la mancanza o la difformità, in tutto o in 

parte, di anche un solo requisito per la partecipazione alla gara, per la stipula del contratto o per 

l’esecuzione dei servizi/forniture, l’Ente appaltante stesso, senza bisogno di ulteriori formalità o 

preavvisi di sorta, avrà la facoltà di ritenere come non avvenuta l’aggiudicazione e di procedere 

all’applicazione delle sanzioni previste. In tal caso l’Ente appaltante potrà aggiudicare la gara al 

concorrente che segue in graduatoria. 

FACOLTA’ DI INTERPELLO: l’Ente appaltante si riserva, inoltre, ai sensi dell’art. 110 del 

d.lgs. n. 50/2016, la facoltà di interpellare progressivamente, nei casi ivi previsti, i soggetti che 

hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di 

stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei servizi/forniture. Si procede 

all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto 

migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. 

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI: il contratto d'appalto sarà soggetto 

all'applicazione delle norme di cui alla legge n. 136/10. Pertanto lo stesso conterrà un’apposita 

clausola, a pena di nullità assoluta del contratto medesimo, con la quale l'aggiudicatario assume gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla precitata legge, con l'indicazione degli 

estremi identificativi del conto corrente dedicato all'appalto in oggetto, delle generalità e del Codice 

fiscale delle persone delegate ad operare su di esso (questi dati sono previamente richiesti dall’Ente 

appaltante e comunicati dall'aggiudicatario in tempo utile per la stesura e sottoscrizione del 

contratto).  

CONTROVERSIE: tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di 

transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli artt. 205 e 208-bis del d.lgs. n. 

50/2016, 



qualora non risolte, saranno deferite alla competenza dell’Autorità Giudiziaria del Foro di Latina, 

con esclusione della giurisdizione arbitrale. 

CONSEGNA IN VIA D'URGENZA: l’Ente appaltante, ai sensi dell’art. 32, co. 8 del d.lgs. n. 

50/2016, si riserva la facoltà di procedere con la consegna immediata dei servizi/forniture nelle 

more della stipula del relativo contratto d’appalto. 

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO: l’Ente appaltante ha facoltà di risolvere il contratto nei 

casi di cui all’art. 108 del d.lgs. n. 50/2016, con le modalità ivi previste. 

In caso di risoluzione contrattuale, l’Ente appaltante si riserva la facoltà di interpellare 

progressivamente i concorrenti risultanti dalla graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per 

l’affidamento del completamento dell’appalto, alle medesime condizioni già proposte 

dall’originario aggiudicatario in sede di offerta. 

All’aggiudicatario verranno riconosciuti solo gli importi corrispondenti alle prestazioni 

regolarmente eseguite, decurtati degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. 

In caso di risoluzione per fatto dell’aggiudicatario, gli oneri da porre a carico del medesimo sono 

determinati anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare l’appalto ad altra impresa 

e l’Ente appaltante, oltre all’applicabilità delle penalità previste, procederà all’incameramento della 

cauzione definitiva, salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. 

FACOLTA’ DI SVINCOLO: gli offerenti sono svincolati dalla propria offerta decorsi 180 

(centottanta) giorni dalla data della gara d’appalto. 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI: in ottemperanza a quanto previsto dal “Codice in 

materia di protezione dei dati personali”, di cui al d.lgs. n. 196/03, artt. 13 e 22, l’Ente appaltante 

fornisce le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati personali e dei dati sensibili e/o 

giudiziari: 

- il trattamento dei dati relativi ai soggetti che hanno reso dichiarazioni in sede di partecipazione 

alla gara, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel pieno rispetto della 

riservatezza e dei diritti; 

- i dati forniti dai soggetti di cui sopra verranno trattati per le finalità relative alla stipula del 

contratto d’appalto ed alla sua esecuzione ed in particolare i dati di carattere giudiziario, acquisiti 

in sede di verifica di autodichiarazione, saranno trattati ai sensi dell’autorizzazione n. 7/09 del 

Garante per la protezione dei dati personali, di cui all’art. 21 del d.lgs. n. 196/03; 

- il trattamento sarà effettuato con modalità cartacea, informatica e telematica; 

- il titolare del trattamento è il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino, nella persona del Capo 

Ufficio Gare e Contratti; 

- si fa rinvio agli artt. 7 e ss. del d.lgs. n. 196/03 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei 

dati. 

RICORSO: può essere presentato secondo quanto previsto dall’art. 204 del d.lgs. n. 50/2016, entro 

30 

(trenta) giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione di Latina - Via Andrea 

Doria, 4 - 04100 Latina – Italia - telefono 0773/40871 – 0773/474850 – fax 0773/692468 
 

Sezione 8 PRECISAZIONI 

 

Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o 

corredati da traduzione giurata; 

- tutte le spese, tasse di registro, di bollo, ogni altro importo, tassa o diritto inerente e conseguente 

al contratto sono ad esclusivo carico dell’aggiudicatario, ivi comprese, in caso d’uso, le spese 

conseguenti la registrazione; 

- per quanto concerne l’accesso agli atti della procedura si applica espressamente quanto previsto 

dall’art. 53 del d.lgs. n. 50/2016, cui espressamente si rinvia; 

- l’Ente appaltante si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla procedura e/o di 

prorogarne la data, sospenderla, interromperla, nonché di non aggiudicare la stessa, dandone 



comunque comunicazione ai concorrenti mediante avviso da pubblicarsi sul sito web dell’ente, 

senza che i concorrenti o chiunque altro possano addurre alcuna pretesa o diritto al riguardo. 

 

Sezione 9 COMUNICAZIONI 

 

Fermo quanto previsto nell'art. 29, co. 1 del d.lgs. n. 50/2016, ai sensi dell’art. 76 del decreto 

medesimo, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra l’Ente appaltante ed i 

concorrenti, si intendono validamente ed efficacemente all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata. 

In caso di R.T. di concorrenti, anche se non ancora costituito formalmente, la comunicazione 

recapitata alla ditta indicata quale capogruppo mandataria si intende validamente resa a tutte le ditte 

raggruppate, aggregate o consorziate. 

In caso di avvalimento la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti 

gli operatori economici ausiliari. 
 

Sezione 10 RECAPITI ED INFORMAZIONI UTILI 
 

Tutti i quesiti, informazioni e chiarimenti tecnici ed amministrativi inerenti la presente gara 

dovranno essere formulati esclusivamente per iscritto tramite: 

- Posta Elettronica Certificata: bonifica.latina@pec.it al Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 

che provvederà, qualora riterrà quanto sopra di interesse generale, alla loro pubblicazione 

assieme alle risposte. Le risposte, così pubblicate, si intenderanno essere note a tutti i concorrenti 

e pertanto nessuna eccezione di non conoscenza potrà essere sollevata in merito alle 

informazioni pubblicate. 

Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Luca Gabriele. 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO   IL DIRETTORE GENERALE 

     Ing. Luca Gabriele               Ing. Natalino Corbo 

 

 


