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

 
PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 del D.LGS. 50/2016 PER LA 

FORNITURA DI COMPONENTISTICA IDRAULICA DI VARIA TIPOLOGIA PER IL 

CONSORZIO DI BONIFICA DELL’AGRO PONTINO E 

CONSORZIO DI BONIFICA SUD PONTINO 

 

CIG 744922923D 

 

Quesiti e richieste di chiarimento ricevuti in merito alla procedura 
 

D1. In merito all'art. 34 del capitolato speciale “Obblighi assicurativi a carico dell'operatore 
economico”, non effettuando noi alcuna esecuzione, ma semplicemente una fornitura, dobbiamo 
ritenerci tenuti alla presentazione delle polizze previste dall’art. 103 comma 7 nel codice dei 
contratti, per le quali sono tenuti i sottoscrittori dell'accordo quadro? 

R1. Si, la polizza prevista dall’art. 103 comma 7, va presentata dall’operatore economico che è 
l’esecutore del contratto. 
 

 

 

D2. Nel vs elenco alla voce N. 143 di pagina 6 (semig.sferico zinc. flang. M 100) si 
intende il semigiunto di cui alla foto allegata flangiato DN 100? 

R2. Si, trattasi del semigiunto sferico nella foto. 

 

 

 

D3. A chi intestare la polizza per la gara partecipazione alla gara in oggetto, al Consorzio di 
Bonifica dell’Agro Pontino o Consorzio di Bonifica Sud Pontino? 

R3. La polizza “garanzia provvisoria” di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. necessaria 
per la partecipazione alla gara va intestata, come tutta la documentazione, al Consorzio di 
Bonifica dell’Agro Pontino. 
 

 

 

D4. Qual è il rivestimento esterno ed interno delle tubazioni in acciaio? Si può offrire 
rivestimento migliorativo? 

R4. Il rivestimento delle tubazioni di acciaio deve rispettare la norma UNI ISO 5256 Cl.IV e Cl. A, 
in quanto utilizzate per la realizzazione di colonnine idranti, ponti tubo e attraversamenti stradali. 
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D5. Per le Curva 90° con semig. Sfera m. Ø 80 con flangia DN 80 otto fori per il Sud-Pontino, 
sono in ghisa o in acciaio zincato? 

R5. Le Curva 90° con semig. Sfera m. Ø 80 con flangia DN 80 otto fori per il Consorzio Sud-
Pontino, sono in acciaio zincato. 
 

 

 

D6. Le fasce inox b-c del comprensorio Agro-Pontino sono la stessa tipologia delle fasce di 
riparazione del Sud-Pontino? Il morsetto è in ghisa? 

R6. Le fasce inox b-c utilizzate nel comprensorio del Consorzio Agro Pontino sono della stessa 
tipologia delle fasce di riparazione utilizzate nel Sud-Pontino con morsetto in ghisa. 
 

 

Latina, lì 22/05/2018 

 

 

 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 F.to ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/93 

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 (Ing. Luca GABRIELE) 


