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CONSORZIO DI BONIFICA DELL’AGRO PONTINO 

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

 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

 
Oggetto: ricerca e selezione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento della fornitura di n. 1 
trattore 4 cilindri 130 cv. 

Il Responsabile dell’Area Tecnica 

 

 RENDE NOTO 
In esecuzione della deliberazione n. 1083C del 22.12.2020, gli operatori economici interessati ad 

essere invitati alla procedura d’affidamento della fornitura indicata in oggetto possono presentare, 

entro il giorno 20/01/2021 ore 13:00 (termine perentorio da osservarsi a pena di non ammissione), la 

propria candidatura ESCLUSIVAMENTE in modalità telematica previa registrazione al portale 

appalti del Consorzio al link: https://anbilazio.acquistitelematici.it/ 

 

Accesso al Sistema Telematico 

All’interno della piattaforma di cui al link sopraindicato sono disponibili le istruzioni per la registrazione 

dell’operatore economico e successiva presentazione della candidatura telematica. 

Per accedere al Sistema è necessario possedere la seguente dotazione tecnica minima: strumenti elettronici 

adeguati, posta elettronica certificata (pec) e firma digitale. Il certificato di firma digitale dovrà essere in 

corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia 

per l’Italia Digitale “AgID” ex “digitPA”, previsto dall’art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 82/05 s.m.i., generato 

mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 38, 

comma 2, del D.P.R. n. 445/00 e 65 del D.Lgs. n. 82/05, nonché del Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 

del 30 marzo 2009. Sono ammessi i certificati di firma digitale rilasciati da: 

-  certificatori operanti in base ad una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell’Unione 

Europea e in possesso dei requisiti previsti dalla Direttiva 1999/93CE del Parlamento Europeo e del Consiglio 

“relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche”; 

-  certificatori stabiliti in uno Stato non facente parte dell’Unione Europea quando ricorre una delle condizioni 

indicate dall’art. 21, comma 4, del D.Lgs. n. 82/2005. 

Si precisa che i soli formati di firma digitale accettati sono il CADES (.p7m) e il PADES (.pdf). 

 

ART. 1 – INFORMAZIONI GENERALI 
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino – Corso G. Matteotti n. 101 – 04100 Latina (d’ora in avanti 

denominato, per brevità espositiva, semplicemente “Consorzio” o “Stazione appaltante”) - tel. 

0773/46641, fax 0773/696813, e-mail consorzio@bonifica.latina.it. PEC: bonifica.latina@pec.it. 

Il Responsabile del procedimento è il direttore dell’area tecnica Ing. Luca Gabriele, tel. 0773/46641 – 

e-mail l.gabriele@bonifica.latina.it.  

ART. 2–OGGETTO, FORMA, IMPORTO DELL’APPALTO E TERMINE DI ESECUZIONE 

DELLA FORNITURA. 

Descrizione della fornitura: 
L'appalto ha per oggetto la fornitura e consegna di un trattore accessoriato che comprende tutte le 

caratteristiche ed elementi anche accessori, descritti nella scheda tecnica allegata. 

Luogo di esecuzione della fornitura con consegna del veicolo e delle attrezzature: 
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Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino – Terracina -Pontemaggiore Via Appia  Km 94.500. 

Forma dell’appalto: Il contratto è stipulato a corpo ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. ddddd) del D. 

Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

Importo dell’appalto: 
L’importo complessivo presunto a base d’asta della fornitura indicata in oggetto, ammonta ad Euro 

120.000,00 oltre IVA al 22%. 

 Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all’importo a base d’appalto. 

Caratteristiche della fornitura: n. 1 trattore 4 cilindri 130 cv, come da scheda allegata. 

Il mezzo dovrà essere nuovo di fabbrica e dotato dei requisiti e delle caratteristiche tecniche 
descritte nella scheda tecnica, allegata al presente avviso. 

In considerazione della natura della suddetta fornitura, non risulta necessaria la predisposizione di un 

documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (D.U.V.R.I.) e pertanto non risultano oneri 

relativi alla sicurezza. 

Si precisa che il mezzo dovrà essere nuovo, attualmente in produzione e mai intestato ad altri, nonché 

perfettamente funzionante. Il suddetto mezzo dovrà essere conforme alle normative vigenti in materia di 

caratteristiche costruttive, prestazionali, di finitura ed in particolare in materia di sicurezza previste 

dalla Legge n. 81/2008 e s.m.i.. 

Il prezzo del mezzo deve intendersi "chiavi in mano" e altresì comprensivo, oltre che della dotazione di 

serie e degli allestimenti rispondenti alla normativa vigente, delle spese di trasporto e consegna e "messa 

su strada". 

Il mezzo deve essere conforme a tutte le vigenti normative in materia ed al Codice della Strada, con 

particolare riferimento a quelle relative alla combustione dei materiali interni, alla resistenza della 

struttura del veicolo ed a quelle di sicurezza. 

Termine di esecuzione della fornitura: la fornitura dovrà essere completata entro 60 (sessanta) 

giorni naturali, successivi e continuativi dalla data presumibile dell’ordinativo (consegna della 

fornitura) da parte della Stazione appaltante. 

 

ART. 3 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. 
La procedura di gara d’appalto si svolgerà mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 e verrà aggiudicata mediante il criterio del minor prezzo rispetto a 

quello posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e sm.i.. La congruità 

delle offerte sarà valutata in base ad uno dei meccanismi previsti dall'art. 97 del medesimo D.Lgs. 

50/2016 e smi.. Stante i tempi ristretti a disposizione per la conclusione della procedura, si procederà 

all'aggiudicazione anche nel caso sia pervenuta una sola offerta, purché valida e ritenuta conveniente. 

 

ART. 4 - REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE 

D'INTERESSE. 
Sono ammessi a partecipare alla presente indagine di mercato, purché in possesso dei relativi requisiti, i 

soggetti di cui all'art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016. 

Gli operatori economici di cui agli artt. 45 - 47 - 48 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., a pena di 

esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti minimi generali di idoneità professionale , 

capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria previsti dagli artt. 80 e seguenti del D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i. (Codice dei Contratti) ed in particolare:  

a) insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;  

b) regolarità con le norme che disciplinano i diritti al lavoro dei soggetti disabili, ai sensi art. 17 della 

legge n. 68/1999;  

c) regolarità con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la legislazione 

vigente;  

d) regolarità con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in 

favore dei lavoratori, secondo la normativa vigente;  

e) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia in cui 

l'impresa ha sede, o analogo registro dello Stato di appartenenza: l’oggetto sociale dell'impresa deve 

risultare coerente con l'oggetto della procedura in appalto;  

f) insussistenza dello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o di un 
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procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

g) insussistenza dell'applicazione di misure di prevenzione;  

h) non avere commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 

delle imposte e tasse;  

i) non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 

previdenziali ed assistenziali;  

j) non aver subito condanna interdittiva o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 

Pubblica Amministrazione;  

k) insussistenza di sentenza di condanna passata in giudicato, o emissione di decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 

444 del Codice di Procedura Penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità, che 

incidono sulla moralità professionale;  

l) non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a 

ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;  

m) insussistenza di grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dall'Ente 

affidante, ovvero non avere commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale, 

accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte dell'ente affidante;  

n) non aver reso false dichiarazioni nell'ambito di procedure concorsuali;  

o) non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui all’art. 

120 della Legge n. 689/1981, nonché nelle condizioni di cui agli artt. 32-ter e 32-quater del Codice 

Penale e successive modifiche, o in altre condizioni considerate dalla legge pregiudizievoli o limitative 

della capacità contrattuale;  

p) insussistenza dei rapporti di controllo e di collegamento, determinati ai sensi dell’art. 2359 del Codice 

Civile, con altre imprese concorrenti alla medesima gara;  

q) assenza delle cause di esclusione di cui alla Legge n. 383/2001 e successive modificazioni ed 

integrazioni (D.L. 25/09/2002, n. 210 convertito in Legge n. 226/2002 in materia di emersione lavoro 

sommerso). 

r) possesso requisiti di idoneità professionale: l’impresa è iscritta nel registro della Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente territorialmente con riferimento alla sede di 

attività, per l'attività oggetto del presente appalto di forniture, ai sensi dell'articolo 83, comma 3, del D. 

Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

A decorrere dalla data del certificato di favorevole collaudo la ditta dovrà assicurare per tutta la 

fornitura un periodo minimo di garanzia di 2 anni a chilometraggio illimitato on site (presso il cliente) 

senza ulteriori oneri per l’Ente. 

Si precisa che in sede di gara, verrà richiesta la presentazione di garanzia fidejussoria pari al 2% 

dell’importo della fornitura a base d'asta e l'impegno a presentare garanzia definitiva pari al 10% 

dell’importo contrattuale in caso di aggiudicazione. 

 

ART. 5 – MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE. 
Gli operatori economici muniti dei predetti requisiti richiesti e interessati a manifestare la volontà di 

partecipare alla presente gara, dovranno presentare la richiesta di partecipazione come da fac-simile 

allegato, non vincolante per il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino, che dovrà pervenire entro e 

non oltre le ore 13:00 del giorno 20/01/2021, pena esclusione, tramite BUSTA DIGITALE da allegare 

sul portale https://anbilazio.acquistitelematici.it/, previa registrazione, in conformità all’art. 40, comma 

2, e all’art. 58 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. Tale documentazione dovrà essere prodotta mediante 

compilazione del modulo “ALLEGATO A - ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE” al presente avviso, debitamente compilato da parte del 

Legale Rappresentante della Ditta, accompagnato da copia fotostatica di un documento di 

riconoscimento dello stesso, in corso di validità. 

Le manifestazioni di interesse pervenute, saranno utilizzate esclusivamente per la procedura negoziata 

indicata in oggetto. 

Resta inteso che la suddetta richiesta di partecipazione (manifestazione di interesse) alla presente 

procedura, non costituisce prova del possesso dei requisiti richiesti per l'affidamento della fornitura, i 
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quali, oltre a dover essere riconfermati in sede di presentazione dell'offerta ed eventualmente 

comprovati nella stessa sede, verranno accertati dall'Amministrazione appaltante in occasione della 

procedura di aggiudicazione. Tutti i requisiti richiesti di cui al presente avviso, devono essere posseduti 

alla data di presentazione della manifestazione di interesse. L'assenza di uno dei requisiti previsti 

per la partecipazione, sarà motivo di esclusione. 

Nel caso di concorrenti stranieri, essi dovranno essere iscritti ai corrispondenti registri professionali o 

commerciali di cui allegato XVI del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

Il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino si riserva, in qualsiasi momento, la facoltà di sospendere o 

annullare la procedura esplorativa e di non dar seguito all’individuazione del successivo iter 

procedurale per l’affidamento della fornitura, senza che ciò possa originare qualsiasi pretesa di 

qualunque natura da parte delle ditte interessate. 

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

contenute nel D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., per le finalità unicamente connesse alla procedura di 

affidamento della fornitura in oggetto. 

 

 ART. 6 - PROCEDIMENTO PER LA SELEZIONE DELLE ISTANZE. 
Ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016, i concorrenti verranno selezionati per 

l’invito alla successiva procedura negoziata. L’invito di partecipazione sarà rivolto ad un massimo di 

CINQUE (5) operatori economici, se sussistono aspiranti idonei in tale numero e, laddove il numero di 

operatori che manifestino il proprio interesse a partecipare alla procedura sia superiore, essi verranno 

scelti mediante sorteggio pubblico. 

La verifica del possesso dei requisiti di partecipazione, verrà effettuata solo nei confronti dei primi 

cinque sorteggiati. 

Le istanze corrispondenti ai primi cinque numeri sorteggiati, costituiranno l’elenco degli operatori 

economici da invitare alla procedura negoziata. Le manifestazioni di interesse pervenute entro la data di 

scadenza saranno inserite in apposito elenco e contrassegnate da un numero progressivo (da n. 1 a n. 

**). I numeri estratti saranno resi pubblici senza l’indicazione dei nomi degli operatori economici, a 

cui sono associati. 

a) Manifestazioni di interesse in numero superiore a 5 (CINQUE): si procederà con sorteggio 

pubblico. 
In tale seduta pubblica, si procederà al sorteggio di n. 5 manifestazioni di interesse pervenute e si stilerà la 

graduatoria. 

Le prime cinque (5) imprese sorteggiate, se risulteranno idonee, saranno invitate, mediante lettera di 

invito, a presentare offerta. 

Al fine di garantire quanto prescritto dall’art. 53, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 

l’estrazione a sorte degli operatori economici da invitare a gara, avverrà in maniera tale da garantire il 

riserbo in ordine all’identità degli stessi, con possibilità di accedere all’elenco dei soggetti che hanno 

manifestato interesse, nonché di quelli estratti ed invitati a gara, soltanto dopo la scadenza del termine 

di presentazione delle offerte stesse. 

La seduta pubblica sarà presieduta dal Responsabile del Procedimento o suo delegato, che si avvarrà 

dell’ausilio di due collaboratori. 

Delle suddette operazioni verrà redatto apposito verbale. 

Manifestazioni di interesse pervenute in numero inferiore a 5 (CINQUE): Si procederà ad invitare 

alla procedura negoziata tutti gli operatori economici che hanno presentato istanza e sono risultati 

idonei, con riserva da parte della Stazione appaltante di integrare eventualmente l’elenco degli invitati, a 

cura del R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento), fino al raggiungimento di un numero massimo di 

cinque invitati. In tale circostanza verrà reso noto che non si procederà al sorteggio, mediante un 

avviso che verrà pubblicato sul sito della piattaforma https://anbilazio.acquistitelematici.it/. 

  

ART. 7 - ULTERIORI INFORMAZIONI. 
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino, che sarà libera di seguire anche 

altre procedure. 

Il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per 
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ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano 

vantare alcuna pretesa. 

Le caratteristiche tecniche ed i requisiti del veicolo e relative attrezzature, oggetto della fornitura 

di cui alla presente indagine di mercato, sono indicate nell'elaborato “ALLEGATO B – Scheda 

Tecnica”, costituente allegato al presente avviso e consultabile attraverso il portale 

https://anbilazio.acquistitelematici.it/. 

Gli operatori economici selezionati ai sensi della presente procedura, saranno invitati con successiva 

comunicazione a presentare la propria offerta in conformità alle condizioni ed ai criteri fissati nella 

lettera di invito ed alla ulteriore documentazione tecnico/descrittiva allegata. 

Si precisa che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di 

partecipazione ad altre procedure di affidamento, sia di tipo negoziale che pubblico. Gli operatori 

economici esclusi dalla successiva fase di affidamento, non potranno chiedere indennizzi o rimborsi di 

qualsiasi tipo e natura. Il presente avviso pubblico è finalizzato esclusivamente a promuovere la 

manifestazione di interesse da parte degli operatori economici potenzialmente interessati, nonché idonei 

all'esecuzione della fornitura di cui trattasi, in quanto in possesso dei requisiti richiesti. Detto avviso 

costituisce, pertanto, indagine di mercato, in attuazione del principio di pubblicità preventiva, nonché in 

conformità ai principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza 

contemplati dal D. Lgs. n. 50/2016 e sm.i.. 

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

graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. Il presente avviso ha lo scopo 

esclusivamente esplorativo, senza l'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali di 

qualsiasi natura, nei confronti del Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino. 

Il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di 

sospendere, modificare, annullare o revocare, in tutto o in parte, la procedura relativa al presente avviso 

esplorativo, per ragioni di sua esclusiva competenza ed in qualsiasi momento e, pertanto, di non dare 

seguito all'indizione della successiva procedura negoziata per l'affidamento della fornitura indicata in 

oggetto, senza che ciò comporti alcuna pretesa da parte delle imprese e/o dei professionisti che hanno 

manifestato interesse ad essere invitati alla medesima procedura negoziata. 

L'Amministrazione si riserva di procedere con l'invito alla presentazione dell'offerta relativa alla 

successiva fase di gara, anche in presenza di un'unica manifestazione di interesse valida. 

Il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino avrà cura di pubblicare tempestivamente sul profilo di 

committente, eventuali note o precisazioni d’interesse generale per la partecipazione alla manifestazione 

di interesse. Per quanto riguarda ogni ulteriore informazione di carattere tecnico e procedurale relativa 

all’affidamento della fornitura indicata in oggetto, nonché relativamente alle condizioni e caratteristiche 

del relativo rapporto contrattuale, non riportate nel presente avviso, si effettua rinvio integrale alla 

documentazione amministrativa (lettera di invito) che verrà inviata alle ditte ammesse a partecipare alla 

successiva fase della gara d’appalto. 

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

contenute nel D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della 

procedura di affidamento della fornitura di cui in oggetto. 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito della piattaforma https://anbilazio.acquistitelematici.it/ e sul 

sito del Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino nella sezione “Amministrazione Trasparente” – 

“Bandi di Gara e Contratti”. 
Gli interessati potranno prendere visione dell’esito del sorteggio e di eventuali altre informazioni che la 

stazione appaltante intenderà rendere note sul sito della piattaforma 

https://anbilazio.acquistitelematici.it/ e sul sito del Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino nella 

sezione “Amministrazione Trasparente” – “Bandi di Gara e Contratti”. 

 

       IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ing. Luca Gabriele 

 

ALLEGATI: 
Allegato A – “Istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse”.  

Allegato B – “Scheda Tecnica”. 


