
 
 

 

CONSORZIO di BONIFICA dell’AGRO PONTINO 

Corso G. Matteotti, 101  04100 Latina - Tel. 0773/46641 
 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO DI 

SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO NELLE ATTIVITA’ DA 

ESPLETARE NELL’AMBITO DEL PIANO DI SVILUPPO RURALE NAZIONALE 

2014/2020 –  

MISURA 4.3.1 – INTERVENTI IN INFRASTRUTTURE IRRIGUE. 

 

 

Il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino deve provvedere ad individuare un professionista cui 

affidare l’incarico per l’espletamento di attività di supporto al R.U.P. (Art. 31 comma 11 del D.Lgs 

50/2016) nell’ambito del Piano Di sviluppo Rurale Nazionale 2014/2020. 

 

STAZIONE APPALTANTE 

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

C.F.91043800597, bonifica.latina@pec.it – Tel. 0773/46641 - Fax 0773/696813. 

 

OGGETTO DELL’AVVISO: 

L’oggetto dell’avviso è finalizzato a individuare un prestatore di servizio esterno per l’affidamento 

delle attività di supporto al R.U.P., nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 

trattamento, proporzionalità e trasparenza, da effettuare secondo le previsioni introdotte dal nuovo 

Codice dei Contratti ex art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016. 

 

REQUISITI E PRESTAZIONI RICHIESTE 

Sono ammessi alla partecipazione alla procedura i soggetti in possesso dei seguenti requisiti (nel 

caso di prestatori di servizio quali società, studi di professionisti, ecc. i requisiti devono essere 

posseduti da almeno un professionista nel caso di un prestatore di servizio): 

• Liberi professionisti singoli o associati, Società di professionisti, società cooperative di 

professionisti; 

• Laurea magistrale in ingegneria con indirizzo idraulico; 

• Assenza delle cause ostative alla partecipazione alle gare pubbliche di cui all’art. 80 del 

D.Lgs. n. 50/2016; 

• Capacità tecnico professionale mediante la presentazione del curriculum professionale e 

della relativa documentazione, con riportato l’elenco dei principali incarichi eseguiti in 

materia di  costruzioni idrauliche. 

 



Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire 

un’ampia partecipazione e non è vincolante per il Consorzio. Le manifestazioni di interesse hanno 

l’unico scopo di comunicare al Consorzio la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e non sono 

previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi; si tratta semplicemente di un’indagine 

conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei 

principi di economicità, efficacia, imparzialità,  pari trattamento, trasparenza, proporzionalità ai 

sensi del D.Lgs. 50/2016. 

Il Consorzio, per rispettare il principio di proporzionalità, rapportato anche all’entità del servizio, si 

riserva di individuare con congruo numero di soggetti idonei tra quelli candidati ai quali sarà 

richiesto, con lettera di invito, di presentare offerta per le singole attività ovvero di affidare, ove 

previsto, direttamente l’incarico/gli incarichi rispettando un principio di rotazione e alternanza. 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Gli interessati ad essere invitati a presentare la loro manifestazione di interesse devono far pervenire 

allo scrivente Consorzio a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo 

bonifica.latina@pec.it, entro le ore 13:00 del giorno 10/05/2017, riportando nell’oggetto la 

inviare la seguente dicitura: 

“Manifestazione di interesse per l’affidamento di attività di supporto al R.U.P.” 

Le manifestazioni di interesse dovranno essere redatte in conformità all’ALLEGATO A) del 

presente Avviso. All’istanza dovrà essere allegato un documento di riconoscimento in corso di 

validità del sottoscrittore. 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni 

contenute nel D.Lgs. 196/2003 per finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento del 

servizio. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ing. Natalino Corbo, Direttore Generale dell’Ente. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 

www.bonifica-agropontino.it.   

 

 

Latina 26 aprile 2017 

 

 

Firmato RUP 

        IL DIRETTORE GENERALE 

              Ing. Natalino CORBO   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: Modello A) - istanza manifestazione interesse e dichiarazione possesso requisiti 


