
CONSORZIO DI BONIFICA SUD PONTINO 
-FONDI (LT) 

AVVISO DI SELEZIONE IMPRESE 
PER INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA 

IL Consorzio di Bonifica Sud pontino intende procedere all'affidamento dei seguenti lavori: 
Sistemazione del tratto arginale del lago di Fondi "Zone Chiancarelle-Chiaruma-Covino
Mandere-Martellone" in località Salto di Fondi-Io stralcio ,mediante procedura negoziata ai 
sensi dell'art. 122, c. 7 bis del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. 
Intervento nel settore delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione. Determinazione 
Dipartimento Territorio- direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i popoli - Area 
Bonifica e Irrigazione n. B3324 del 23 agosto 2007 - lO stralcio. 
CUP: E73Bl1000020002 - CIG: 255616346F. 

IMPORTO COMPLESSIVO DELL' APPAL TO: Euro 224.079,99 (compresi oneri per la sicurezza) 

Importo soggetto a ribasso d'asta: Euro 219.079,99 
Oneri di Sicurezza (non soggetti a ribasso): Euro 5.000,00 ai sensi art. 131, c. 3 del D.Lgs. 
163106 e s.m.i.; art. 100, c.l e Allegato XV, punto 4.1.4 del D.Lgs. 81/2008. 

LUOGO DI ESECUZIONE 
Il lavoro è ubicato nel Comune di Fondi (LT), località Salto di Fondi. 
L'Amministrazione non rilascerà attestato di avvenuto sopralluogo. 

TERMINI DI ESECUZIONE DELLE OPERE 
180 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna. 
In sede di presentazione di offerta, le ditte invitate dovranno dichiarare di accettare la consegna 
dei lavori nelle more della stipula del contratto, per ragioni di urgenza - ai sensi dell'art. 129, c.1 
del D.P.R. 554/99 - impegnandosi ad iniziare gli stessi all'atto della consegna. 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
Ribasso percentuale sull'elenco prezzi ai sensi dell'art. 82, c. 2, lett. a) del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. 
con esclusione automatica dalla gara - art. 122, c. 9 D. Lgs. 163106 e s.m.i. - delle offerte che 
presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, individuata ai sensi 
dell'art. 86, c. 1 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i .. ; l'esclusione automatica non si applicherà qualora 
il numero delle offerte ammesse sia inferiore a IO. 

CATEGORIE E CLASSIFICHE DEI LAVORI 
Categoria prevalente: 
Bonifica OG8 €. 224.079,99 

SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
Potranno presentare domanda di partecipazione tutti i soggetti indicati dall'art. 34 del D.Lgs. 
163/06 e s.m.i., che siano in possesso dei requisiti prescritti dalla vigente legislazione e di 
Attestazione di qualificazione all'esecuzione di lavori pubblici, in corso di validità, rilasciata da 
una S.O.A., regolarmente autorizzata, ai sensi del D.P.R. 34/2000, adeguata alle Categorie e 
Classifiche dei lavori. 



Alle riunioni di concorrenti si applicheranno le disposizioni di cui all' art. 37 del D.Lgs. 163/06 
es.m.i. e del D.P.R. 554/99 e s.m.i. 
TERMINI DI PRESENTAZIONE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
Le imprese in possesso dei requisiti richiesti possono chiedere di essere invitate a partecipare 
alla procedura negoziata presentando domanda in carta semplice. 
La domanda di partecipazione, come da modello allegato, dovrà pervenire entro le ore 12,00 del 
giorno 08 luglio 2011 presso il Protocollo Generale del Consorzio di Bonifica Sud Pontino 
Viale Piemonte, 140 Fondi (L T) -
Nel caso di raggruppamento temporaneo ciascun componente il raggruppamento dovrà 
compilare la domanda. 
La domanda dovrà pervenire a mezzo posta raccomandata o posta celere delle Poste Italiane 
S.p.A. ovvero a mezzo di corriere privato, in busta chiusa recante l'intestazione del mittente e la 
dicitura "Domanda di partecipazione per "Sistemazione del tratto arginale del lago di Fondi" 
Zone chiancarelle-Chiaruma -Covino-mandre-martellone" in località Salto di Fondi _Io 
Stralcio - programma triennale 2007-2009-

E' ammessa la facoltà della consegna a mano. 
Oltre il termine di scadenza non sarà considerata valida alcuna altra richiesta. 

CRITERI INDIVIDUAZIONE SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA 
NEGOZIATA 
La Stazione Appaltante: 
[I integrerà, tìno a dieci concorrenti, l'elenco dei soggetti da invitare, inserendo operatori 
economici, qualora il numero delle domande pervenute sia inferiore a dieci; 
[l inviterà lO imprese scelte tra quelle che avranno presentato domanda di partecipazione alla gara 
cosi come risultante dal protocollo generale consortile. 
Nel caso in cui dovessero essere recapitate un numero di domande di partecipazione superiore a IO, 
la scelta dei concorrenti da invitare sarà effettuata per sorteggio in seduta pubblica. Di tale sorteggio 
sarà dato avviso a mezzo fax a tutti i concorrenti interessati. 

L'Ente si riserva in ogni caso di non procedere all'espletamento della procedura negoziata. 

CONDIZIONI PARTICOLARI CHE REGOLANO IL CONTRATTO: 

L'impresa, nel formulare l'offerta e nel partecipare alla gara, prenderà esplicitamente atto 
del fatto che il contratto relativo al presente appalto sarà regolato dalle condizioni particolari 
di cui appresso, in deroga alle vigenti disposizioni normative. 
Infatti, si specifica che, per cause non imputabili al Consorzio, i fondi riguardanti il 
finanziamento sopra citato sono attualmente in perenzione amministrativa. Pertanto, in 
conseguenza delle procedure ricognitive regionali, dalla data di maturazione dei SAL 
potranno trascorrere fino a 12 mesi prima dell'emissione dei relativi titoli di spesa da parte 
del Consorzio. 
In relazione a guanto innanzi, ai fini del calcolo degli interessi per ritardato pagamento delle 
rate di acconto e di saldo, si specifica che il termine di 60 giorni di decorrenza degli interessi 
legali è ampliato a giorni 180. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: 
Ai sensi dell'art. lO, c. 1, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.: geom. Giuliano Di Trocchio (tel. 
0771.539401- 329.8104682). 

PUBBLICAZIONE AVVISO 



Il presente avviso, il Capitolato Speciale d'appalto e il computo metrico sono pubblicati negli Albi 
Pretori del Comune di Fondi, Piazza Beccaria n. 5 e nel Consorzio di Bonifica Sud Pontino, 
Viale Piemonte n. 140 Fondi (LT). 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
I dati personali relativi alle imprese verranno trattasi ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. 
Fondi, li 22 giugno 2011 
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