
                                                                                

CONSORZIO DI BONIFICA                                         CONSORZIO DI BONIFICA 

  DELL’AGRO PONTINO                                                     SUD PONTINO 
 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

DI PREINFORMAZIONE PER LA 

FORMAZIONE ELENCHI IMPRESE AGRICOLE RICADENTI NEL COMPRENSORIO DEL 

CONSORZIO DI BONIFICA DELL’AGRO PONTINO E SUD PONTINO 

(APPLICAZIONE ART. 15 DEL D.LGS. N. 228 DEL 18 MAGGIO 2001) 

 

Approvato con Deliberazione n. 676/C del 03.05.19 

 

1. STAZIONE APPALTANTE: 
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino, Corso G. Matteotti, 101 04100 Latina, tel.0773/46641- fax 

0773/696813, e-mail: consorzio@bonifica.latina.it; PEC: bonifica.latina@pec.it 

 

2. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO:  

Procedura negoziata semplificata – Chiusa a rotazione. 

 

3. LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI: 

All’interno del comprensorio consortile 

4. NATURA DEI LAVORI: 

• trinciatura di vegetazione e riprofilatura dell’alveo e delle sponde dei corsi d’acqua 

appartenenti al reticolo idrografico consortile, compresi quelli utilizzati per fornire il servizio 

dell’irrigazione di soccorso; 

• ripresa di eventuali frane nelle sponde dei canali e rimozione di parziali interramenti del 

fondo dei canali stessi. 

• Rimozione di alberi, tronchi o materiale vario che impediscano un corretto deflusso delle 

acque. 

 

5. REQUISITI DELLE IMPRESE: 

a) Essere Imprenditori agricoli o Coltivatore diretto singoli o in forma associata; 

b) Iscrizione alla Camera di Commercio come impresa agricola o forestale; 

c) Essere in regola rispetto al pagamento del contributo consortile; 

d) Sede (Aziendale o Operativa) all’interno del Comprensorio di Bonifica dell’Agro Pontino o 

Sud Pontino; 

e) Operare nel territorio del Comprensorio Bonifica dell’Agro Pontino o Sud Pontino; 

f) Assenza di condanne penali o procedimenti penali in corso; 

g) Regolarità della posizione INPS – INAIL, dei versamenti contributivi, previdenziali ed 

assistenziali con assenza di violazioni in materia di imposte e tasse né per gli obblighi nel campo 

della sicurezza e del lavoro; 

h) Proprietà o legittima disponibilità di attrezzature o macchine operatrici normalmente 

impiegate nell’attività agricola omologate in sicurezza rispetto ai lavori da assumere in 

affidamento. 

 



6. TERMINE DI ESECUZIONE LAVORI: 

Variabile in funzione della natura dei lavori. 

 

7. DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA ISCRIZIONE: 

Le imprese agricole, in possesso dei requisiti di cui al precedente punto 5, dovranno inviare via 

PEC all’indirizzo bonifica.gare@pec.it apposita richiesta di iscrizione utilizzando l’allegato A.  

Il possesso dei requisiti potrà essere dichiarato ai sensi della normativa vigente. 

Il Consorzio potrà, se del caso, procedere a verifica dei requisiti e delle dichiarazioni, nei termini 

di legge. 

 

8. TERMINE PERLA RICEZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12 del 1/08/2019 (sessanta giorni dalla 

pubblicazione avvenuta il 03/06/2019) 

 

9. TERMINE DI VALIDITA’ DELLE RICHIESTE  

Le domande e l’elenco connesso hanno validità di cinque anni. 

Si evidenzia che i lavori saranno affidati a turnazione privilegiando le Imprese che non hanno 

mai lavorato per il Consorzio. 

 

10.  FINANZIAMENTO 

      Le opere sono finanziate con fondi propri dell’Amministrazione consortile. 

 

11.  DELUCIDAZIONI SULLE DICHIARAZIONI 

Le imprese devono essere consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 

28/12/2000 n. 445 nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti o esibizione di atto falso o 

contenente dati non più rispondenti a verità. Qualora dal controllo delle dichiarazioni rese 

emerga la non veridicità del loro contenuto, decadranno dai benefici eventualmente conseguenti 

al provvedimento emanato sulla base delle stesse. 

12.  RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile relativamente alla procedura di formazione dell’Elenco delle Imprese Agricole 

è il Capo Ufficio Gare e Contratti  Roberta Raponi. 

 

13.  TRATTAMENTO DATI 

Si precisa che i dati personali ed aziendali saranno trattati ai sensi del Regolamento U.E. 

679/2016. 

 

14.  ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il presente Avviso è stato predisposto ai sensi dell’art. 15 del D.L.gs. n. 228 del 18 maggio 

2001 e quindi in deroga alle usuali norme sugli appalti pubblici. 

Si dispone che il presente bando venga pubblicato nel sito web del Consorzio e presso le sedi 

delle Associazioni di categoria : Coldiretti, C.I.A., e Confagricoltura;  

 

Latina 03/06/2019 

 

 
      Firma autografa sostituita a mezzo stampa        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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

IL DIRETTORE GENERALE  IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

                Ing. Natalino CORBO                         Sonia RICCI 


