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Codice fiscale 81001870609

AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER INDAGINE DI MERCATO
Avviso pubblico per manifestazione di interesse, da parte di operatori
economici, ad essere invitati alla procedura negoziata - ai sensi dell'art.36,
comma 2, lett. b), del D. Lgs. n.50/2016 - per l'affidamento della fornitura di
materiale idraulico vario (tubi in PVC, tubi in PEAD, apparecchiature idrauliche,
pezzi speciali in acciaio, collari di riparazione, scorrevoli in PVC, idranti, teste di
idrante, ecc) da destinare al Settore Irrigazione di Cassino e Pontecorvo (per
corrispettivo stimato di importo inferiore ad € 158.146,01 con affidamento
mediante il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art.95 cmma 4 lett. b.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente ad acquisire manifestazioni di
interesse per favorire la partecipazione e consultazione di operatori economici,
in modo non vincolante per il Consorzio. Le istanze di manifestazione di
interesse hanno l'unico scopo di comunicare al Consorzio la presenza sul
mercato di operatori economici interessati a presentare offerta; pertanto, con il
presente avviso, non è indetta alcuna procedura di gara ma si tratta
semplicemente di un'indagine esplorativa e conoscitiva. Il Consorzio si riserva la
facoltà di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti che hanno inviato
istanza di manifestazione di interesse possano vantare alcuna pretesa. Col
presente avviso, quindi, non viene indetta nessuna procedura di affidamento e lo
stesso non comporta la predisposizione di graduatorie, l’attribuzione di punteggi
o altre classificazioni di merito, trattandosi semplicemente di indagine
conoscitiva. Pertanto, il contenuto del presente avviso non costituisce offerta al
pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art.1336 del codice civile.
Oggetto della fornitura: fornitura di materiale idraulico vario (tubi in PVC, tubi
in PEAD, apparecchiature idrauliche, pezzi speciali in acciaio, collari di
riparazione, scorrevoli in PVC, idranti, teste di idrante, ecc)) da destinare al

Settore Irrigazione di Cassino e Pontecorvo, come specificato nell’allegato
capitolato..
Importo stimato della fornitura esclusa IVA di legge: complessivi
158.146,01euro suddivisi in 10 lotti funzionali.
Condizioni di partecipazione alla manifestazione di interesse: i soggetti di
cui all'art.45 del D. Lgs. n.50/2016 devono essere in possesso dei seguenti
requisiti:
- requisiti generali di cui all’articolo 80 del D. Lgs. n.50/2016;
- iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Agricoltura competente per
territorio per l’attività corrispondente a quella oggetto del presente avviso di
manifestazione di interesse.
Modalità di presentazione dell'istanza
Gli operatori economici interessati, di cui all'art.45 del D. Lgs. n.50/2016,
dovranno presentare apposita richiesta compilando il modulo Allegato 1,
debitamente sottoscritto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, ed
allegare copia fotostatica del documento d’identità del sottoscrittore, in corso di
validità. Le istanze di partecipazione dovranno pervenire al Consorzio di
Bonifica Valle del Liri, via G.B. Vico n. 6 Cassino (FR) (cap. 003043), entro e non
oltre le ore 11:00 del giorno 27 febbraio 2017 con una delle seguenti
modalità:
• tramite posta certificata (PEC) :
all'indirizzo:consorziovalledelliri@messaggipec.it.;
• in plico chiuso a mezzo raccomandata postale, o posta celere, o tramite
corriere, o per mano presso l’Ufficio protocollo della Stazione appaltante, entro il
suddetto termine perentorio. Sul plico dovrà essere indicata la ragione sociale e
l’esatto indirizzo del concorrente, i numeri del telefono e del fax nonché la
dicitura: "Manifestazione di interesse per l'affidamento della fornitura di
materiale idraulico tubi in PVC, tubi in PEAD, apparecchiature idrauliche, pezzi
speciali in acciaio, collari di riparazione, scorrevoli in PVC, idranti, teste di
idrante, ecc) da destinare al Settore Irrigazione di Cassino e Pontecorvo " .
L’invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa
ogni responsabilità del Consorzio ove per disguidi postali o di altra natura,
ovvero, per qualsiasi motivo, l’istanza non pervenga entro il termine di scadenza
all’indirizzo di destinazione. Il termine di presentazione della candidatura è
perentorio e farà fede la data e l’orario di arrivo presso l'ufficio protocollo del
Consorzio.
Le istanze pervenute oltre il termine indicato non saranno prese in
considerazione.
Resta inteso che la suddetta manifestazione di interesse non costituisce prova
del possesso dei requisiti richiesti per l'affidamento della fornitura in oggetto. Il
possesso dei requisiti auto dichiarati dovrà essere confermato in sede di
presentazione di offerta ed eventualmente comprovati nella stessa sede e

verranno accertati dal Consorzio in occasione della procedura dell'affidamento
della fornitura.

Trattamento e comunicazione dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n.196/2003, i dati personali raccolti saranno
trattati, con e senza l’ausilio di strumenti elettronici, per l’espletamento delle
attività istituzionali relative al presente procedimento e agli eventuali
procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti (compresi quelli
previsti dalla Legge n.241/1990 sul diritto di accesso alla documentazione
amministrativa da parte di altri partecipanti) in modo da garantirne la sicurezza
e la riservatezza e comunque nel rispetto della normativa vigente. Titolare del
trattamento è Consorzio di Bonifica Valle del Liri. Ai sensi dell'art. 53, comma 2.
lettera b), del D. Lgs. n. 50/2016, il diritto di accesso agli atti, in relazione
all'elenco dei soggetti che hanno presentato istanza di manifestazione di
interesse, è differito fino all'affidamento della fornitura in oggetto. Il Consorzio,
pertanto, comunicherà ai partecipanti notizie sull'affidamento dopo tale termine
e solo dietro espressa richiesta scritta da parte dei soggetti interessati.
Altre informazioni
Il Consorzio provvederà all'affidamento della fornitura in oggetto del presente
avviso in via diretta, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n.50/2016,
previa richiesta di preventivo a cinque operatori economici, se sussistono in tale
numero soggetti idonei, tra coloro che hanno presentato istanza, in possesso dei
requisiti richiesti. E’ possibile presentare richiesta di partecipazione anche per
un solo o più lotti. Il Consorzio si riserva fin d'ora la facoltà, di procedere anche
in presenza di una sola manifestazione di interesse con una procedura negoziata
diretta, o di annullare la procedura in qualsiasi momento. Il presente avviso,
finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale e
non vincola in alcun modo il Consorzio che sarà libero di avviare altre
procedure. Il Consorzio si riserva di interrompere, in qualsiasi momento, per
ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i
soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Maggiori informazioni presso il Consorzio di Bonifica Valle del Liri, in via G.B.
Vico 6 03043 Cassino (FR).
Tel 077632681- 0776301460 fax 077624297
Email: consorziovalledelliri@messaggipec.it
Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Agr.mo Americo Acerra.

