
 
 

 

CONSORZIO di BONIFICA dell’AGRO PONTINO 
Corso G. Matteotti, 101  04100 Latina - Tel. 0773/46641 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

PER LA FORMAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI CUI AFFIDARE LE ATTIVITA’ 

DI VERIFICA E VALIDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA  

ai sensi del D.Lgs. 50/2016  

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

 
in esecuzione della deliberazione n°98/C del 19/05/2017 con cui è stato approvato il presente 

avviso, 

 

PREMESSO CHE 
- con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale, di 

gara d’appalto o di trattativa privata e non sono previste attribuzioni di punteggi o altre 

classificazioni di merito; 

- la domanda ha il solo scopo di manifestare la disponibilità all’assunzione di affidamenti di servizi 

di ingegneria ed architettura di verifica e validazione progettuale ai sensi del Decreto Legislativo 

n°50/2016; 

- i servizi saranno aggiudicati ai soggetti idonei di cui al Decreto Legislativo n°50/2016, nel rispetto 

dei principi di non discriminazione, rotazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza; 

- l’acquisizione della candidatura non attribuisce alcun diritto al candidato, in ordine all’eventuale 

affidamento del servizio, né da essa deriva alcun obbligo a carico del Consorzio di Bonifica 

dell’Agro Pontino. 

 

SI RENDE NOTO 

 
che il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino intende esperire un’indagine di mercato volta ad 

individuare operatori economici da consultare per l’affidamento del servizio di verifica e 

validazione ai sensi della procedura di cui all’art. 36, comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo 

n°50/2016 e in conformità con le Linee Guida ANAC n°4, approvate dal Consiglio dell’Autorità 

con delibera 1097 del 26/10/2016. 

 
Si precisa che le manifestazioni di interesse che perverranno avranno l’unico scopo di far conoscere 

al Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino la disponibilità di operatori economici qualificati ad 

essere invitati a presentare offerta per l’espletamento del servizio di cui trattasi. Pertanto, con il 

presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, non viene richiesta alcuna offerta economica 

e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio. 



Il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino si riserva di sospendere, modificare o annullare la 

procedura relativa alla presente indagine di mercato e di non dare seguito all’indizione 

dell’affidamento del servizio in epigrafe. 

 

ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO: 
Il servizio ha per oggetto tutte le attività necessarie per la verifica e validazione della progettazione 

esecutiva degli elaborati che costituiscono i progetti inerenti l’ammodernamento ed adeguamento 

degli impianti irrigui del comprensorio, finanziabili con il Piano di Sviluppo Rurale Nazionale 

2014/2020. 

 

ART. 2 - 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. 

 

ART- 3 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 
Possono concorrere all’affidamento dell’incarico i soggetti di cui all’art. 46 comma 1 del Decreto 

Legislativo n°50/2016 e che posseggano una delle due seguenti qualificazioni: 

1. Organismi di ispezione di tipo A e di tipo C, accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai sensi del 

Regolamento (CE) 765 del 2008; 

2. Soggetti di cui all’art. 46, comma 1 del Decreto Legislativo n°50/2016 dotati di un sistema 

interno di controllo di qualità conforme alla UNI EN ISO 9001 certificato da Organismi 

accreditati ai sensi del Regolamento CE n°765/2008. 

in possesso di tutti i requisiti che dovranno essere dichiarati (Allegato A) compilando e 

sottoscrivendo l’apposita manifestazione di interesse. 

 

ART. 4 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

A) Requisiti di ordine generale 
Assenza, in capo all’operatore, dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Decreto Legislativo 

n°50/2016. 

B) Requisiti di idoneità tecnica e professionale ed economica 
Aver eseguito nell’ultimo quinquennio antecedente alla pubblicazione del presente avviso almeno 

due servizi ultimati, simili a quello oggetto della procedura. 

 

ART. 5 - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
Gli interessati, in possesso dei requisiti professionali, devono far pervenire allo scrivente Consorzio 

a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo bonifica.latina@pec.it, entro le ore 13:00 del 

giorno 06/06/2017, riportando nell’oggetto la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse 

per l’affidamento del servizio di verifica e validazione”, la seguente documentazione: 

1. la manifestazione di interesse – Allegato A – compilata in ogni sua parte e redatta in carta 

semplice; 

2. il curriculum professionale con indicati i titoli di studio e professionali posseduti, le esperienze 

lavorative svolte o in corso di svolgimento; ciascun operatore dovrà dichiarare l’importo 

complessivo dei servizi di ingegneria ed architettura specifici e pertinenti svolti negli ultimi dieci 

anni distinguendoli per categoria d’opera e grado di complessità, allegando un elenco dei servizi 

similari svolti indicando il committente, l’oggetto del lavoro, la natura della prestazione, il 

periodo di esecuzione del servizio, la distinta degli importi suddiviso per categoria d’opera e 

grado di complessità; 

3. certificazione attestante il possesso dei requisiti di qualificazione previsti all’art. 3 del presente 

avviso. 

Alla manifestazione di interesse dovrà essere allegata fotocopia di valido documento di 

riconoscimento del sottoscrittore. 



 

ART. 6 - CAUSE DI ESCLUSIONI 
Non saranno valutate le domande di partecipazione: 

- sprovviste di allegato curriculum vitae e professionale del richiedente datato e firmato; 

- sprovviste di firma e di copia del documento di identità in corso di validità; 

- presentate da soggetti non in possesso dei requisiti indicati nel presente avviso; 

- che non rispettino i termini di scadenza di presentazione del presente avviso. 

 

ART. 7 - TEMPO PER L’ESPLETAMENTO DELL’INCARICO 
Il tempo stabilito per l’esecuzione della prestazione di verifica e validazione del progetto esecutivo 

in oggetto è pari al massimo a 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di 

affidamento. 

 

ART. 8 - 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, 25/05/2017  

 

 

Firmato RUP 

        IL DIRETTORE GENERALE 

              Ing. Natalino CORBO   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


