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del D. Lgs. 50/2016, relativa all’affidamento del servizio di
riparazione della terna JCB 4 CX targata ABK 355.
CIG Z781EC2152

Avviso di manifestazione di interesse

1/5

1. Oggetto
Il presente avviso costituisce esclusivamente un invito alla manifestazione di interesse da parte
degli operatori interessati, ed è finalizzato alla ricognizione e verifica della disponibilità di operatori
economici qualificati al servizio in oggetto. La manifestazione di interesse, approvata con Delibera
a contrarre n. 89 del 15/05/2017, ha per oggetto “Affidamento servizio di riparazione della terna
JCB 4 CX targata ABK 355”. Il presente avviso contiene le norme per la presentazione della
manifestazione di interesse nonché le caratteristiche sommarie richieste per l’espletamento della
fornitura.
Il Consorzio di Bonifica “Valle del Liri” intende ricorrere alla procedura negoziata, ai sensi dell'art.
36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 per “Affidamento servizio di riparazione della terna JCB
4 CX targa ABK 355”. Le caratteristiche della macchina operatrice e la descrizione degli interventi
meccanici da espletarsi vengono dettagliatamente riportati nel capitolato speciale d’appalto art.1.

2. Importo e durata del contratto
L'importo complessivo del servizio è pari a € 3.500,00 oltre IVA (22%), a base d’asta.

3. Criterio di aggiudicazione
L'aggiudicazione avverrà a favore dell'offerta che presenterà il prezzo più basso con il criterio del
minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. c) del D. Lgs. 50/2016.
E’ prevista, ai sensi dell’art. 97 comma 8 del Codice degli appalti, l’esclusione automatica delle
offerte che superano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata
ai sensi del comma 2 dello stesso articolo.

4. Soggetti ammessi
L’operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80
d.lg.50/2016 e successive linee guida Anac, nonché dei requisiti minimi di:
a) Idoneità professionale. In proposito, potrebbe essere richiesto all’operatore economico di
attestare l’iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o
ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore
oggetto del contratto;
b) Capacità economica e finanziaria. Al riguardo, potrebbe essere richiesta la dimostrazione di
livelli minimi di fatturato globale, proporzionati all’oggetto dell’affidamento tali da non
compromettere la possibilità delle micro, piccole e medie imprese di risultare affidatarie. In
alternativa al fatturato, per permettere la partecipazione anche di imprese di nuova costituzione,
può essere richiesta altra documentazione considerata idonea, quale un sufficiente livello di
copertura assicurativa contro i rischi professionali;
c) Capacità tecniche e professionali, stabiliti in ragione dell’oggetto e dell’importo
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dell’affidamento, quali a titolo esemplificativo, l’attestazione di esperienze maturate nello
specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell’anno precedente o in altro intervallo
temporale ritenuto significativo ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o
equipaggiamento tecnico.
5. Modalità di presentazione della manifestazione di interesse e requisiti
I soggetti interessati ad essere invitati alla suddetta procedura negoziata devono far pervenire
apposita domanda di manifestazione di interesse, secondo lo schema allegato (Allegato A) a pena di
esclusione, entro le ore 12,00 del giorno Giovedì 01/06/2017 con una delle seguenti modalità:
All’indirizzo di posta elettronica certificata consortile: consorziovalledelliri@messaggipec.it
al seguente indirizzo: Consorzio di Bonifica “Valle del Liri” via G. B. Vico n. 6, 03043 Cassino
(FR)

Il plico deve essere recapitato all’indirizzo di cui sopra tramite il servizio postale oppure a mezzo
corriere o in alternativa consegnato a mano all’ufficio del Protocollo Consortile in G. B. Vico n.6
con sede a Cassino (FR), dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 17 del
martedì e del giovedì. Il rischio del mancato recapito del plico rimane a carico esclusivo del
mittente, farà fede la data e l’ora di ricevimento da parte dell’Ufficio Protocollo.
Il plico deve riportare il nominativo e l'indirizzo del soggetto richiedente, nonché la dicitura:
“Affidamento servizio di riparazione della terna JCB 4CX targa ABK 355.
Il plico deve contenere i seguenti documenti:
· Manifestazione di interesse, redatta compilando l’allegato A. con copia fotostatica di un
documento di identità del sottoscrittore, sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’impresa
che intende partecipare, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

6. Procedura di affidamento
L’invito sarà rivolto agli operatori economici in possesso dei requisiti previsti e indicati al
precedente paragrafo 4.
Si precisa che le modalità di svolgimento della gara e di presentazione dell'offerta saranno riportate
nella lettera di invito. La lettera di invito a gara potrà essere trasmessa via posta elettronica
certificata.
Gli esiti della procedura di gara saranno pubblicati sul sito Internet www.consorziovalledelliri.it e
comunicati tramite pec alle ditte concorrenti.

7. Cause di non ammissione
La mancata autocertificazione del possesso dei requisiti stabiliti al precedente paragrafo 4; la
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mancata regolarizzazione di cui all’art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016; il pervenire della richiesta
oltre il termine stabilito.

8. Avvertenze
Saranno invitati a partecipare alla successiva procedura negoziata, tutti gli operatori economici che
avranno fatto pervenire istanza di manifestazione di interesse in tempo utile e che abbiano
dimostrato il possesso dei requisiti richiesti.
Nel caso in cui al presente avviso risponda un numero inferiore a cinque, il Consorzio si riserva di
procedere comunque all’invito dei soli operatori che abbiano manifestato l’interesse o di invitare
anche altri operatori economici idonei che, seppure estranei all’indagine di mercato, siano
comunque noti al Consorzio.
Il presente avviso non costituisce alcuna procedura per l’affidamento del servizio e, pertanto, non
comporta la predisposizione di graduatorie, l’attribuzione di punteggi o altre classificazioni di
merito e l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali da parte del Consorzio di
Bonifica “Valle del Liri”.
Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di consentire al Consorzio di individuare soggetti
interessati all’affidamento del servizio in oggetto, ai quali inviare la lettera di invito per la formale
presentazione di un’offerta finalizzata all’affidamento.
Il Consorzio Valle del Liri si riserva la facoltà di procedere all’affidamento del contratto anche in
caso di un’unica domanda pervenuta, nonché di sospendere, modificare o annullare la procedura
relativa al presente avviso e di non dare seguito all’indizione della successiva gara.
Si ricorda che, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, verranno applicate, ai sensi dell'art.
76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali
in materia.

9. Informativa sulla privacy
I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura per l’affidamento in oggetto. Il
conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria.
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la
sicurezza e la riservatezza. I diritti spettanti all'interessato sono quelli previsti dall’art. 7 del D. Lgs
196/2003.

10. Nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, nonché indirizzo elettronico dell'
Amministrazione
Consorzio di Bonifica “Valle del Liri” - Via G.B. Vico, 6 – cap 03043 – Cassino (FR) - C.F.:
81001870609- Tel. 0776/32681-2-3- Fax. 0776/310420
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Pec: consorziovalleliri@messaggipec.it - Mail:
Sito internet: www.consorziovalledelliri.it

info@consorziovalledelliri.it –

11. Altre informazioni
Il presente avviso viene pubblicato integralmente sul sito internet del Consorzio di Bonifica “Valle
del Liri” www.consorziovalledelliri.it.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile contattare il Responsabile del Procedimento:
Geom. Alessandro Lisi tel. 3385222887
Pontecorvo, 25/05/2017

Il RUP
Geom. Alessandro Lisi
…..................................
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