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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, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) 

della Legge 11 settembre 2020, n. 120 e ss.mm.ii., alla procedura di affidamento per la  

Fornitura di n. 4 PC Desktop con sistema operativo Windows 10 Professional completi di monitor. 

Il Responsabile del Procedimento 
 

 RENDE NOTO 
 
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 Generale Ing. Natalino Corbo, tel. 0773/46641 – e-mail 

direttore@bonifica.latina.it.  

 

In esecuzione della deliberazione n. 1186/C del 22/06/2021, gli operatori economici interessati ad essere 

invitati alla procedura d’affidamento della fornitura indicata in oggetto possono presentare, entro le ore 
12:00 del giorno 07/07/2021 (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). 
 

2. OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE  
L'appalto ha per oggetto la fornitura di n. 4 PC Desktop con sistema operativo Windows 10 Professional 

completi di monitor, con le seguenti caratteristiche: 



Pag. 2 di 4 

 

 

Personal Computer Desktop: 
• Intel Core I5 (10° Generazione) 10400/2.9 GHz (4.3 GHz 6 processori); 

• RAM Installata: 8 GB DDR4; 

• Supporto: 256Gb SSD (Solid State Disk); 

• supporto secondario: 1.000Gb HDD; 

• Versione S.O.: Windows 10 Professional;  

• Scheda Video dedicata nVidia 2gb con raffreddamento proprietario (ventola) -  ingressi: 

VGA/HDMI/VGA; 

• Connessioni: WiFi + Lan 10/100/1000; 

• Card reader5 in 1; 

• Masterizzatore DvdRW; 

• Tastiera, Mouse, Altoparlanti integrati; 

• Bluetooth. 

Monitor: 
• Display: 23.8’’ – Supporto Vesa; 

• Multimediale 2x2w; 

• Connessioni: VGA – HDMI; 

• Tempo Risposta: 5ms; 

• Risoluzione: FULL HD – Tecnologia IPS. 

 

3. DURATA 
La fornitura dovrà essere eseguita entro n. 10 giorni naturali e consecutivi dalla conferma di 

aggiudicazione presso la sede del Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino in Corso G. Matteotti, 101 

04100 Latina. 

 

4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
A pena di esclusione i soggetti interessati devono possedere i seguenti requisiti (dimostrabili mediante 

autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000): 

A) Requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016; 

B) Requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 del D.lgs. 50/2016 (iscrizione alla Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura). 

 

5. MODALITÀ 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 procedura, 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 12:00 del giorno 07/07/2021, 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 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 

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. 
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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. 

 

6.  CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA 

NEGOZIATA 
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento pre-selettivo non vincolante per 

l’Amministrazione finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse da parte dei soggetti 

interessati. 

L’individuazione della rosa degli operatori economici, tra cui svolgere la successiva fase negoziale sarà 

effettuata secondo quanto rilevabile dalla documentazione presentata e tenendo conto del possesso dei 

requisiti di partecipazione indicati al punto 5) del presente avviso. 

 

Nel caso non pervenga alcuna manifestazione di interesse si provvederà ad affidamento diretto in via 

fiduciaria. 

 

La Stazione Appaltante inviterà alla successiva fase di procedura negoziata n. 5 (cinque) operatori 

economici, se esistenti, tra quelli che avranno trasmesso regolare manifestazione di interesse con le 

modalità descritte nel presente avviso. 

Nel caso in cui il numero di candidature idonee pervenute sia inferiore a cinque, la Stazione Appaltante 

procederà ad invitare tutti gli operatori che hanno fatto regolare richiesta e potrà, se ritenuto opportuno, 

integrare l’elenco degli operatori economici da invitare, attingendo i nominativi di altri operatori 

economici, in possesso delle capacità richieste per la presente procedura, dall’elenco dell’albo dei 

fornitori della piattaforma Anbilazio. Nel caso il numero delle candidature fosse superiore a cinque, si 

selezioneranno le ditte tramite sorteggio. 

 

Trattandosi di una ricerca di mercato finalizzata ad individuare gli operatori interessati a contrattare con 

l’Amministrazione consortile, NON OCCORRE, IN QUESTA FASE, PRESENTARE OFFERTE, ma 

solo la manifestazione di interesse ad essere invitati. 

 

Saranno escluse le manifestazioni di interesse: 

- pervenute oltre il termine di cui sopra; 

- incomplete nei dati di individuazione dell’operatore economico, del suo recapito o dei suoi requisiti 

professionali; 

- presentate da operatori economici la cui posizione o funzione sia incompatibile in forza di legge con 

l’assunzione dell’incarico; 

- presentate da soggetti per i quali sia riconosciuta una clausola di esclusione dalla partecipazione alle 

gare per l’affidamento di servizi pubblici, dagli affidamenti o dalle contrattazioni con la Pubblica 

Amministrazione come previsto dall’ordinamento giuridico vigente, accertata in qualsiasi momento e 

con ogni mezzo. 

Il Consorzio si riserva di richiedere ai soggetti interessati alla selezione di completare o di fornire 

chiarimenti in ordine al contenuto di quanto presentato o dichiarato, nel rispetto del principio di parità di 

trattamento. 

 

7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
Minor prezzo, mediante offerta di ribasso percentuale sull’importo a posto a base di gara, ai sensi 

dell’art. 95, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Ai sensi dell’art. 95, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non 

procedere all’aggiudicazione dell’appalto se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 

all’oggetto del contratto. 
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8. FASI SUCCESSIVE PER LA NEGOZIAZIONE 
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura di gara; non sono previste graduatorie o 

classificazioni di merito. 

  

si avvisa fin d’ora che: 
Le successive fasi di aggiudicazione avverranno nel rispetto di quanto previsto dall’art. 58 del D.Lgs 

50/2016. L'intera procedura verrà condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici e l'utilizzazione di 

modalità di comunicazione in formato elettronico. 

La Stazione Appaltante utilizza la piattaforma telematica di Anbilazio denominato 

https://anbilazio.acquistitelematici.it/. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse al fine di invitare 

gli operatori economici alla successiva procedura di affidamento. Non costituisce proposta contrattuale, 

non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi, non comporta graduatorie di merito o 

attribuzione di punteggi e non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante, che sarà libera di 

sospendere, modificare o annullare in qualsiasi momento il procedimento avviato, senza che i soggetti 

richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

Questa Amministrazione non è vincolata in alcun modo a procedere all’affidamento del servizio. Sarà 

facoltà dell’Amministrazione Consortile affidare anche parzialmente e direttamente i servizi in caso di 

necessità, garantendo sempre il principio di rotazione. 

Questa Amministrazione si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese.  

 

9. CONDIZIONE DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi del GDPR 2018 - Regolamento europeo in materia di trattamento dei dati personali, 2016/679 - 

i dati forniti dall’Affidatario del presente appalto sono trattati, anche con strumenti informatici, 

dall’Amministrazione consortile per le finalità connesse all’affidamento e all’esecuzione dell’appalto. 

Gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dal sopracitato regolamento. Il Titolare del 

trattamento dei dati è il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino in persona del Commissario 

Straordinario Pro-Tempore, con sede Legale in Corso Giacomo Matteotti n.101, C.A.P 04100 - LATINA 

(LT) - C.F 91043800597- che può essere contattato al seguente indirizzo PEC: bonifica.latina@pec.it 

Tel.  +39.077346641 fax +39.0773696813. 

 

10. DISPOSIZIONI FINALI 
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”. 
 

 
 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. Natalino CORBO 
 
ALLEGATI: 
 

ALLEGATO 1 - ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 


