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Consorzio di Bonifica 

“Valle del Liri” 
 

Lettera Invito 
per l’affidamento del servizio di  nolo a freddo (senza operatore) di 

macchine operatrici per movimento terra e decespugliamento, da 

impiegarsi nell’espletamento dell’attività di bonifica e negli interventi 

di manutenzione agli impianti irrigui consortili. 
 

 
 



 

2 
 

 

RACCOMANDATA A.R. 
 
PROT. N.  _______________ 

 

ALLEGATI: allegato 1 — istanza di ammissione; 

allegato 2 — dichiarazioni sostitutive; 

allegato 3 modello per offerta e Capitolato d'Oneri. 

 
 

Oggetto: Lettera invito per l’affidamento del servizio di  nolo a freddo (senza operatore) di 
macchine operatrici per movimento terra e decespugliamento, da impiegarsi 
nell’espletamento dell’attività di bonifica e negli interventi di manutenzione agli impianti 
irrigui consortili.  
 
 Il Consorzio di Bonifica Valle del Liri, in esecuzione della deliberazione di Comitato Esecutivo 

n°31 del 18.02.2015 invita codesta azienda alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 125 del 

D. Lgs. 163/06 e ss. mm. ii. per l’affidamento del servizio in oggetto, secondo le norme e le 

modalità stabilite nella presente lettera di invito e nel relativo Capitolato d’Oneri. 

 
ART.1 – ENTE CONCEDENTE  
Consorzio di Bonifica Valle del Liri – Sede Legale Via G.B. Vico , 6 03043 Cassino (FR) Codice 

Fiscale 81001870609 – Tel. 0776 32681 Fax 0776 24297, 
consorziovalledelliri@messaggipec.it 

    

Responsabile del procedimento: Dott. Angelo Panaccione - Per informazioni di 
carattere amministrativo rivolgersi al Capo Settore Affari Generali Dott. Angelo 
Panaccione 

 

ART.2 – OGGETTO E DURATA DELL’APPALTO 

L’appalto consiste nell’affidamento del servizio di nolo a freddo di macchine operatrici 

per movimento terra e decespugliamento, di seguito elencati da impiegarsi 
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nell’espletamento dell’attività di bonifica e negli interventi di manutenzione agli impianti 

irrigui consortili espletate da questo Ente in amministrazione diretta (con propri dipendenti) 

nel comprensorio di competenza per il periodo di 1 (uno) anno a decorrere dalla data di 

aggiudicazione definitiva. 

ART.3 - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 

Lotto n°1: N°1 escavatore cingolato del peso  operativo di almeno 19.000 Kg (con 

tolleranza del 10%) Braccio scavo con triplice articolazione  Sbraccio di almeno mt 12.00 

dal centro mezzo. Larghezza massima ai cingoli 2500 mm Impianto idraulico dedicato alla 

testata trinciante con portata di almeno  lit 130 minuto  Aria condizionata in dotazione 

Benna scavo  da 200 cm Testata trinciante in Hardox con larghezza di lavoro di cm 130 – 

C.I.G.: 62041209C7                   Importo a base di gara € 39.360,00       
Ribasso d’asta praticato  __________________%; 

  

 Lotto n°2: N°2 escavatori cingolati del peso di 80 q.li. Potenza netta 45 Kw (con tolleranza 

del 5%.  Peso operativo 8.500 Kg (con tolleranza del 5%) Cingoli in acciaio. Girosagoma 

(rotazione con perpendicolare che rimane  interna ai cingoli). Lama anteriore Lunghezza 

braccio minimo (da centro macchina  con tolleranza  5% )  cm. 700 Impianto idraulico 

dedicato per testata trinciante con portata di almeno lit. 100. Aria condizionata in dotazione 

Benna scavo da 400 +700+ 1600 mm Testata trinciante in Hardoxcon larghezza di lavoro di 

cm 110 . C.I.G.:6204145E67            Importo a base di gara € 57.600,00       

Ribasso d’asta praticato  __________________%; 

 

Lotto n°3: N°1 escavatore cingolati del peso di 50 q.li.  Potenza netta 34 Kw (con 

tolleranza del 5%).  Peso operativo 5500 Kg. (con tolleranza del 5%)  Cingoli in acciaio. 

Girosagoma (rotazione con perpendicolare che rimane  interna ai cingoli). Lama anteriore 

Lunghezza braccio minimo (da centro macchina  con tolleranza  5% )  cm. 600  Impianto 

idraulico dedicato per testata trinciante con portata di almeno lit. 45 Aria condizionata in 

dotazione Benna scavo da 400 + 1400 mm Testata trinciante in Hardox con larghezza di 

lavoro di cm 100 .C.I.G.: 6204191460      Importo a base di gara € 5.040,00     

Ribasso d’asta praticato  __________________%; 

Lotto n°4:  N°1 escavatore cingolati del peso di 35q.li. Potenza netta 23 Kw (con tolleranza 

del 5%).  Peso operativo (con tolleranza del 5%)  3500 Kg. Cingoli in acciaio. Girosagoma 
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(rotazione con perpendicolare che rimane  interna ai cingoli). Lama anteriore Lunghezza 

braccio minimo (da centro macchina  con tolleranza  5% )  cm. 500  Impianto idraulico 

dedicato per testata trinciante con portata di almeno lit. 35. Aria condizionata in dotazione 

Benna scavo da 400 +1200 mm Testata trinciante in Hardox con larghezza di lavoro di cm 

85 . C.I.G.: 6204201C9E        Importo a base di gara € 1.533,00     

Ribasso d’asta praticato  __________________%; 

 

Lotto N°5:    N°1  Escavatore tipo “terna 90 CV ”(come da specifiche prezziario Regione 

Lazio 2012) C.I.G.: 620421582D   Importo a base di gara € 3.560,00       

Ribasso d’asta praticato  __________________%; 

 

Lotto N° 6: Trattore da 140 cv + carrello per il trasporto di mezzi d’opera fino a 100 q.li.  

Cabina con aria condizionata, sedile a sospensione pneumatica,  sedile 2° passeggero 

C.I.G.: 6204237A54   Importo a base di gara € 34.560,00                      
Ribasso d’asta praticato  __________________%; 

 

Lotto N°7:  Autocarro ribaltabile da 30.000 kg. ” (come da specifiche prezziario Regione 

Lazio 2012). C.I.G.: 620425592F Importo a base di gara € 13.720,00                      

Ribasso d’asta praticato  __________________%; 

 

Lotto N°8:  Autocarro ribaltabile da 30.000 kg. ” con gru (come da specifiche prezziario 

Regione Lazio 2012). C.I.G.: 6204353A0E   Importo a base di gara € 12.840,00   

Ribasso d’asta praticato  __________________%; 

 

Lotto N°9:  Autocarro ribaltabile da 30.000 kg. con carrellone per trasporto escavatore del 

peso di 200 ql.”(come da specifiche prezziario Regione Lazio 2012) C.I.G.: 6204360FD3 
Importo a base di gara € 9.600,00                                                                 
Ribasso d’asta praticato  __________________%; 

Lotto n. 10: minipalaskiload (tipo elenco prezzi A 4.01.5 prezziario Regione Lazio 2012) 

C.I.G.: 62043610AB Importo a base di gara € 5.900,00                                
Ribasso d’asta praticato  __________________%; 
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Per nolo a freddo si intende la mera fornitura del mezzo meccanico, senza operatore ed 

escluso i carburanti. Il nolo dei mezzi meccanici non sarà continuativo ma ripartito in 

periodi stabiliti di volta in volta da questo Ente in base alle necessità dei cantieri. L’Ente 

garantisce la guida dei mezzi meccanici a cura di operatori specializzati di provata 

esperienza, formati ed informati per l’utilizzo di tali macchinari e per gli aspetti connessi alla 

sicurezza ed igiene dei cantieri. Compete alla ditta aggiudicataria la manutenzione 

ordinaria e straordinaria da eseguire sul mezzo meccanico. Il mezzo meccanico potrà 

essere prelevato e/o reso direttamente a cura dell’Ente (con mezzo da trasporto proprio o 

noleggiato per l’occasione) o potrà essere richiesta la consegna, obbligatoria, del mezzo 

meccanico presso il cantiere di lavoro a cura e spese della ditta aggiudicataria.. L’impresa 

affidataria dovrà fornire mezzi meccanici a norma CE, in ordine di manutenzione e privi di 

parti rotte, mancanti o modificate. Ulteriori descrizioni della fornitura sono contenute nel 

Capitolato d’Oneri. 

 

ART.4 – IMPORTO DELLA FORNITURA. 

L’importo totale della fornitura è stabilito in € 183.713,33  IVA esclusa suddiviso in lotti. 

Data la natura dei lavori tale importo potrà subire delle variazioni senza che l’impresa 

aggiudicataria possa richiedere rimborsi o indennizzi. 

 

ART.5 – TEMPO DI ESECUZIONE 

Il termine della fornitura è di anni 1 (uno) a partire dalla data di aggiudicazione definitiva o, 

comunque, fino al completamento dei lavori di bonifica relativi al periodo di affidamento. Per 

il procastrinarsi dei termini oltre anni 1(uno), l’impresa aggiudicataria non potrà pretendere 

maggiori oneri o indennizzi. 

 

ART.6 – PROCEDURA DI AFFIDAMENTO SERVIZIO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Affidamento con procedura negoziata di cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 

163/06 e ss.mm.ii., con il metodo dell’offerta più bassa mediante ribasso sull’elenco dei 

prezzi posti a base di gara, preceduta da avviso di manifestazione di interesse rivolto alle 

ditte interessate, posto sul sito del Consorzio di Bonifica “Valle del Liri” per almeno 20 

giorni.L’invito a presentare offerta sarà inviato a tutte le ditte che hanno manifestato interesse 
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nei modi sopra indicati e comunque a non meno di 5 ditte. E’ possibile presentare offerte 
anche per singoli lotti. 

Si procederà ad aggiudicazione anche in caso di un’unica offerta valida. 

ART.7 – REQUISITI RICHIESTI  

Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti di cui all’art. 34 del D. Lgs. 163/2006 e 

s.m.i..  che non si trovino in una delle condizioni di esclusione dell’art. 38 del citato decreto, ed 

in possesso dei requisiti di seguito espressi: 

 

 Iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A.  competente per l’attività in 

argomento; 

 I soggetti che chiedono di essere ammessi alla partecipazione alla procedura 

devono possedere i mezzi necessari allo svolgimento del servizio. 

 

ART.8 – TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE, DATA 
DI APERTURA DELLE BUSTE 
 
8.1 Termine ultimo di presentazione dell’offerta: 
L’offerta dovrà pervenire, pena esclusione, entro le ore 12 del giorno 15.06.2015. 
8.2 Indirizzo di ricezione delle offerte: 
Consorzio di Bonifica Valle del Liri – Settore Affari Generali – Via G.B. Vico, 6 03043 

Cassino (FR). 

8.3 Modalità: 
Come da art. 9 della presente lettera di invito. 

8.4 Seduta di gara: 
Il giorno 18.06.2015 alle ore 10.00 presso la sede legale del Consorzio in Via G.B. Vico,6 

Cassino (FR). Possono presenziare allo svolgimento della gara soltanto i legali 

rappresentanti delle imprese partecipanti, o persone da essi delegate. 
 
ART. 9 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

Il plico contenente l'offerta e la documentazione, pena l'esclusione dalla procedura 
negoziata, deve pervenire al Settore Affari Generali di questo Consorzio entro il termine 
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perentorio stabilito al precedente art. 8.1 Per la consegna del plico sono ammesse tutte le 

forme, compresa agenzia di recapito autorizzata o a mano. 

Il plico deve essere necessariamente non trasparente, chiuso e sigillato con forme di chiusura 

che lascino segni evidenti in caso di effrazione. 

Il plico deve recare all'esterno l'intestazione e l'indirizzo del mittente, l'oggetto della gara,  il 

giorno e l'ora dell'espletamento della stessa nonché il numero dei lotti per cui si intenda 

partecipare. 

Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente anche nell'ipotesi che, 

per qualsiasi motivo, il plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile. Al riguardo, non 

sarà accettato il plico giunto al Settore Affari Generali oltre il termine sopra individuato ma 

spedito dal mittente prima del predetto termine. 

Allo scopo, farà fede la certificazione dell'incaricato del sopra citato Settore a ciò addetto. 

Sarà pertanto considerato inaccettabile qualsiasi reclamo per mancato o ritardato arrivo 

dell'offerta e, conseguentemente, saranno prese in considerazione solo le offerte pervenute 

entro il termine stabilito. 

Il plico deve contenere al suo interno due buste, a loro volta chiuse e sigillate come sopra 
indicato, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente: A "Documentazione", 
B "Offerta economica" e l'oggetto della gara, come di seguito riportato: "Appalto per 
l'affidamento del servizio di  nolo a freddo (senza operatore) di macchine operatrici 
per movimento terra e decespugliamento, da impiegarsi nell’espletamento 
dell’attività di bonifica e negli interventi di manutenzione agli impianti irrigui 
consortili". 

 

“BUSTA A "DOCUMENTAZIONE" 

Nella busta A "Documentazione" debbono essere contenuti,i seguenti documenti: 

1) Domanda di partecipazione alla gara e dichiarazioni sostitutive ai sensi degli 
articoli 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n. 445 da redigersi in conformità al modello 
allegato (ALLEGATO 1) alla presente lettera di invito e dovrà contenere, a pena 
d'esclusione, tutte le dichiarazioni riportate nell'allegato stesso. 
La domanda di partecipazione alla gara deve essere sottoscritta dal legale 

rappresentante del concorrente o dal procuratore del legale rappresentante e in tal 

caso va trasmessa la relativa procura ed autenticata. 
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Alla domanda, in alternativa alla autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, 

a pena d'esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, in 

corso di validità. 

2) Dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 
445 da redigersi in conformità al modello allegato (ALLEGATO 2) alla presente 
lettera di invito, con cui si attesta l'inesistenza delle cause di esclusione, di cui all'art. 
38 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. 

3) Cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo posto a base di gara ai sensi dell'art. 75 
del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., ridotto del 50% in caso di possesso della certificazione 
del sistema qualità, da prestare mediante fidejussione, La fidejussione può essere 
bancaria, assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale 
di cui all'art. 107 del decreto legislativo n. 385 del 01/09/1993 che svolgono, in via 
esclusiva o prevalente, attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero 
dell'Economia e delle Finanze. Tale garanzia copre la mancata sottoscrizione del 
contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento 
della sottoscrizione del contratto medesimo. 
La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione 

dell'offerta, prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 

escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 

2 del codice civile e la sua operatività, entro 15 giorni, a semplice richiesta della 

stazione appaltante. 

Ai concorrenti non aggiudicatari la cauzione provvisoria è restituita entro 30 giorni 

decorrenti dal provvedimento di aggiudicazione definitiva. Al concorrente aggiudicatario la 

cauzione provvisoria è svincolata al momento della sottoscrizione del contratto. 
A pena d'esclusione, la cauzione deve essere corredata dall'impegno di un 
fideiussorie a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto nei modi 

previsti dall'art. 113 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., e per gli importi 

richiesti qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. 

La mancata produzione delle dichiarazioni di quanto previsto dai punti 1 e 2 

(ALLEGATO 1 e ALLEGATO 2), la mancata produzione di quanto previsto dal punto 3,  

comporterà l'esclusione del concorrente dalla gara. 
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“BUSTA B "OFFERTA ECONOMICA" 

Nella "busta B — Offerta economica" dovrà essere contenuto, a pena di 
esclusione, una dichiarazione recante le indicazioni in cifre e in lettere delle 
percentuali di ribasso  proposte dall'offerente in relazione ai valori posti a base della 

gara e specificati all'art. 3 della presente lettera di invito. 

In particolare i ribassi richiesti sono sui lotti (anche singoli lotti) di seguito indicati: 
 

 
 

L'offerta non può presentare correzioni. La busta contenete l'offerta economica, non può 

contenere alcun altro documento. Il valore delle offerte economiche formulate vanno 

indicati in cifre ed in lettere utilizzando fino ad un massimo di due decimali. In caso di 

discordanza fra i valori espressi in cifre e quelli espresse in lettere, verrà considerato il 

valore espresso in lettere. Risulterà aggiudicataria la Ditta che avrà effettuato il 
maggior ribasso. 
Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. Tuttavia il 

Consorzio si riserva la facoltà, nel caso in cui l'offerta fosse ritenuta non 

soddisfacente, di sospendere, revocare, annullare o interrompere la gara, qualunque 

sia il grado di avanzamento della stessa, senza che i concorrenti possano avanzare 

nei confronti del Consorzio alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo. 

Il Consorzio si riserva inoltre la facoltà di non stipulare il contratto anche qualora sia già 

intervenuta l'aggiudicazione, nonché di modificare il calendario di svolgimento della 

gara dandone idonea comunicazione ai partecipanti 

 

Lotto descrizione kW CV euro/ora ore giorni totale euro
1 N°1 escavatore cingolato del peso di 190 q.li 83 113 27,33 8 180 39.360,00
2 N° 2 escavatori cingolati del peso di 80 q.li 43 59 20,00 8 360 57.600,00
3 N° 1 escavatore cingolato del peso di 50 q.li 20 27 9,00 8 70 5.040,00
4 N°1 escavatore cingolato del peso di 35 q.li 17 23 7,67 8 25 1.533,33
5 N°1 Escavatore tipo “terna” 66 90 29,67 8 15 3.560,00

6
n. 1 Trattore da 140 cv + carrello per il 

trasporto di mezzi d’opera fino a 100 q.li.
103 140 36,00 8 120 34.560,00

7 n. 1 Autocarro ribaltabile da 30.000 kg.. 49,00 8 35 13.720,00

8
n. 1 Autocarro ribaltabile da 30.000 kg..  con 

gru.
53,50 8 30 12.840,00

9
n. 1 Autocarro ribaltabile da 30.000 kg..con 

carrellone per trasporto escavatore 
60,00 8 20 9.600,00

10
n. 1 mini pala skiloader (elenco prezzi regione 

lazio 2012 "A.4.01.5)
29,50 8 25 5.900,00

totale 183.713,33
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ART. 10 – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 
Nel giorno ed alle ore stabiliti nel bando di gara (art. 8.4), in seduta pubblica, presso la 

sede Legale del Consorzio di Bonifica Valle del Liri, sita in Via G. B. Vico n. 6 alla 

presenza dei rappresentanti delle Imprese, si darà corso alla procedura di aggiudicazione: 

     seduta pubblica:  
Nel giorno ed ora stabiliti, il Responsabile Unico del Procedimento procederà alla 

verifica ed apertura dei plichi pervenuti per verificare la presenza al suo interno delle due 

buste richieste. 

Quindi il Responsabile Unico del Procedimento procederà in sequenza ai seguenti 

adempimenti: 
- Apertura della Busta "A" per verificare la completezza dei documenti in essa contenuti; 

Apertura della Busta B e lettura delle offerte economiche formulate, stesura della 

classifica ed individuazione dell’aggiudicatario provvisorio. 

L'aggiudicatario, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuta 

aggiudicazione definitiva, dovrà presentare la documentazione che verrà richiesta dal 

Consorzio e sottoscrivere il contratto nei termini indicati nel capitolato speciale di 

appalto, pena la revoca dell'aggiudicazione. 

ART. 11 - VINCOLATIVITÀ DELLE OFFERTE 
I concorrenti, per il solo fatto di partecipare alla gara, accettano 

esplicitamente ed incondizionatamente le condizioni, i vincoli, gli obblighi e le 

clausole stabilite dalla lettera di invito e dal capitolato d'oneri. 

L'offerta vincola l'impresa fin dal momento della sua presentazione. 

E' consentito agli offerenti di svincolarsi dalla propria offerta dopo 180 giorni dalla 

scadenza del termine per la presentazione dell'offerta stessa, in caso di mancata 

aggiudicazione, entro detto termine, per motivi imputabili all'Amministrazione. Divenuta 

efficace l'aggiudicazione definitiva, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei 

casi consentiti dalle norme vigenti, qualora la stipulazione del contratto di concessione 

non abbia luogo entro il termine di sessanta giorni, salvo l'eventuale differimento 

espressamente concordato con l'aggiudicatario, Io stesso potrà, mediante atto 

notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo, senza diritto ad 

alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali eventualmente anticipate e 

documentate. 
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L'Ente concedente rimane impegnato solo con la stipula del contratto, che resta 

comunque condizionata all'acquisizione della comunicazione antimafia. 
 

ART. 12 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO 
E' fatto divieto alla ditta aggiudicataria di subappaltare o comunque cedere il contratto, 

sotto pena dell'immediata risoluzione del medesimo, dell'incameramento della cauzione 

e del risarcimento dei danni eventuali, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 116 e 117 

del D. Lgs. 163/2006. 

E' fatto salvo, inoltre, quanto previsto dall'art. 51 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

relativamente alle vicende soggettive del candidato, dell'offerente e dell'aggiudicatario. 

 

ART. 13 - RICHIESTE DI CHIARIMENTI 
Eventuali richieste di informazioni complementari e/o di chiarimenti sull'elaborato di 

gara potranno essere inoltrate alla stazione appaltante esclusivamente per iscritto, a 

mezzo posta certificata o fax al numero 0776 310420, indirizzate a Consorzio di Bonifica 

Valle del Liri -Ufficio Affari Generali, Via G. B. Vico n. 6 — 03043 Cassino (FR). 

Le richieste potranno pervenire fino a giorni 8 (otto) antecedenti la data di 

scadenza di presentazione delle offerte.  

 
ART. 14 — CAUZIONE DEFINITIVA 

La ditta aggiudicataria, ai sensi dell'articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti, e 

dell'articolo 123 del regolamento generale, dovrà, entro 10 giorni dalla 

comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, una garanzia fideiussoria, a titolo di 

cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) 

dell'importo contrattuale; qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di 

un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10 per cento, la 

garanzia fideiussoria è aumentata 

di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il 

ribasso sia 

superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso 

eccedente la predetta misura percentuale. 

La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca 

o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da 
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un'impresa di assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al 

d.m. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato 

al predetto decreto, in conformità all'articolo 113, commi 2 e 3, del Codice dei contratti. 

La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale 

sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica. 

Tale cauzione resterà a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, 

dell'eventuale risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle somme che il Consorzio 

dovesse eventualmente sostenere durante lo svolgimento del servizio a causa di 

inadempimenti o cattiva esecuzione delle attività. 

L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione 

appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto 

dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria. 

 
ART. 15 — STIPULA DELLA CONVENZIONE E SPESE CONTRATTUALI 

Prima dell'avvio del servizio, la ditta assegnataria, dovrà stipulare apposita 

convenzione che sarà tuttavia oggetto di registrazione solo in caso d'uso. 

Eventuali spese, tasse, imposte o contributi inerenti alla convenzione saranno 

comunque a carico della Società assegnataria. 

 
ART. 16 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche (tutela delle 

persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) si provvede 

all'informativa di cui al comma 1 dello stesso articolo facendo presente che i dati 

personali forniti dalle ditte partecipanti saranno raccolti presso il Consorzio di Bonifica 

della Romagna per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla 

legislazione vigente per l'attività contrattuale e la scelta del contraente. 11 trattamento dei 

dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione) svolto con strumenti 

informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati 

stessi, potrà avvenire sia per le finalità correlate alla scelta del contraente ed 

all'instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del 

rapporto medesimo. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di 

gara, pena l'esclusione; per l'aggiudicatario il conferimento è altresì obbligatorio ai fini 
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della stipulazione del contratto e dell'adempimento di tutti gli obblighi ad esso 

conseguenti ai sensi di legge. 

La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli 

casi e con le modalità di cui al D.Lgs. 196/2003. In relazione al trattamento dei dati 

conferiti l'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 tra i quali 

figura il diritto d'accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, 

aggiornare, completare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla 

legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 
 

ART. 17 - NORME FINALI 
Sì informa che il Responsabile de! Procedimento è il Dott. Panaccione Angelo in 

qualità di Capo Settore Affari Generali. 

L'Ente appaltante si riserva di procedere, ex art. 71 del D.P.R. 445/2000, ai 

controlli delle dichiarazioni sostitutive presentate dai concorrenti. Qualora dai predetti 

controlli emergesse la non veridicità del contenuto delle stesse, il dichiarante 

decadrà, a norma dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000, dai benefici eventualmente 

conseguenti al provvedimento, emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si 

procederà alla conseguente denuncia penale. 

 
ALLEGATI: 

ALLEGATO 1 - Istanza di partecipazione/Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 

47 del D.P.R. 445/2000 

ALLEGATO2 - Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000  

ALLEGATO 3 - Offerta economica e Capitolato 

IL RESPONSABILE UNICO DEL 
PROCEDIMENTO 

(Dott. PANACCIONE Angelo) 
 

______________________________ 
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Consorzio di Bonifica 

“Valle del Liri” 
 

 

CAPITOLATO D’ONERI 
Procedura negoziata di cottimo fiduciario per l’affidamento del servizio il 

nolo a freddo (senza operatore) di macchine operatrici per movimento 

terra e decespugliamento, da impiegarsi nell’espletamento 

dell’attività di bonifica e negli interventi di manutenzione agli impianti 

irrigui consortili 
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CAPITOLATO D’ONERI 
 

Procedura negoziata di cottimo fiduciario per l’affidamento della fornitura del 
nolo a freddo (senza operatore) di macchine operatrici per movimento terra 
e decespugliamento, da impiegarsi nell’espletamento dell’attività di 
bonifica e negli interventi di manutenzione agli impianti irrigui consortili.  
 

  COMMITTENTE:Consorzio di Bonifica “Valle del Liri” 

   Indirizzo: Via G.B. Vico,6 03043 Cassino (FR) Tel. 0776 32681 Fax 0776 24297 

 

OGGETTO DELLA FORNITURA: 

Nolo a freddo di macchine operatrici per movimento terra e decespugliamento,  di 

seguito elencati,da impiegarsi nell’espletamento dell’attività di bonifica e negli interventi di 

manutenzione agli impianti irrigui consortili espletate da questo Ente in amministrazione 

diretta (con propri dipendenti) nel comprensorio di competenza. 

Lotto n°1: N°1 escavatore cingolato peso operativo di almeno 19.000 Kg (con tolleranza del 
10%). Braccio scavo con triplice articolazione  Sbraccio di almeno mt 12.00 dal centro mezzo. 
Larghezza massima ai cingoli 2500 mm Impianto idraulico dedicato alla testata trinciante con 
portata di almeno  lit 130 minuto  Aria condizionata in dotazione Benna scavo da 200 cm 
Testata trinciante in Hardox con larghezza di lavoro di cm 130 – C.I.G.: 62041209C7 

 

Lotto n°2: N°2 escavatori cingolati del peso di 80 q.li. il Potenza netta 45Kw . (con tolleranza 
del 5%) Peso operativo 8500 Kg(con tolleranza del 5%). Cingoli in acciaio. Girosagoma 
(rotazione con perpendicolare che rimane  interna ai cingoli). Lama anteriore Lunghezza 
braccio minimo (da centro macchina  con tolleranza  5%)  cm. 700  Impianto idraulico dedicato 
per testata trinciante con portata di almeno lit. 100. Aria condizionata in dotazione Benna 
scavo da 400 +700+ 1600 mm Testata trinciante in Hardox con larghezza di lavoro di cm 110 
.C.I.G.:6204145E67 
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Lotto n°3: N°1 escavatore cingolati del peso di 50 q.li. Potenza netta (con tolleranza del 5%)  
34Kw. Peso operativo 5500 Kg (con tolleranza del 5%). Cingoli in acciaio. Girosagoma 
(rotazione con perpendicolare che rimane  interna ai cingoli). Lama anteriore Lunghezza 
braccio minimo (da centro macchina  con tolleranza  5% )  cm. 600  Impianto idraulico 
dedicato per testata trinciante con portata di almeno lit. 45. Aria condizionata in Dotazione 
Benna scavo da 400 +1400 mm Testata trinciante in Hardox con larghezza di lavoro di cm 100 
C.I.G.: 6204191460. 

Lotto N°4: N°1 escavatore cingolato del peso di 35 q.li  Potenza netta 23 Kw (con tolleranza 
del 5%). Peso operativo (con tolleranza del 5%)  3500 Kg. Cingoli in acciaio. Girosagoma 
(rotazione con perpendicolare che rimane  interna ai cingoli). Lama anteriore Lunghezza 
braccio minimo (da centro macchina  con tolleranza  5% )  cm. 500  Impianto idraulico 
dedicato per testata trinciante con portata di almeno lit. 35. Aria condizionata in dotazione 
Benna scavo da 400 + 1200 mm Testata trinciante in Hardox con larghezza di lavoro di cm 85 
. C.I.G.:6204201C9E 

Lotto n°5: N°1 Escavatore tipo “terna 90 CV ”(come da specifiche prezziario Regione Lazio 
2012) C.I.G.:620421582D 

Lotto N°6:Trattore da 140 cv + carrello per il trasporto di mezzi d’opera fino a 100 q.li. Cabina 
con aria condizionata,sedile a sospensione pneumatica,sedile 2° passeggero C.I.G: 
6204237A54 

Lotto N°7: Autocarro ribaltabile da 30.000 kg.. ”(come da specifiche prezziario Regione Lazio 
2012) C.I.G.:620425592F 

Lotto N°8: Autocarro ribaltabile da 30.000 kg..  con gru. ”(come da specifiche prezziario 
Regione Lazio 2012) C.I.G.: 6204353A0E 

Lotto N°9: Autocarro ribaltabile da 30.000 kg..con carrellone per trasporto escavatore del 
peso di 200 ql. ”(come da specifiche prezziario Regione Lazio 2012) C.I.G.:6204360FD3 

Lotto n. 10: minipalaskiload  (tipo  elenco prezzi A 4.01.5 prezziario Regione Lazio 2012) 
C.I.G.:62043610AB  

 

PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE: 

Affidamento con procedura negoziata di cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 

163/06 e s.m.i., con il metodo dell’offerta più bassa mediante ribasso sull’elenco dei prezzi 

posti a base di gara, preceduta dall’avviso di manifestazione di interesse rivolto alle ditte 

interessate, pubblicato sul sito del Consorzio di Bonifica”Valle del Liri” per almeno 20 giorni. 

L’invito a presentare offerta sarà inviato a tutte le ditte che hanno manifestato interesse nei 

modi sopra indicati e comunque a non meno di 5 ditte. 
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Si procederà ad aggiudicazione anche nel caso di un’unica offerta valida. 

REQUISITI RICHIESTI: 

Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti di cui all’art. 34 del D. Lgs. 163/2006 e 
s.m.i..  che non si trovino in una delle condizioni di esclusione dell’art. 38 del citato decreto, ed 
in possesso dei requisiti di seguito espressi: 

 
 Iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A.  competente per l’attività in 

argomento; 
 I soggetti che chiedono di essere ammessi alla partecipazione alla procedura 

devono possedere i mezzi necessari allo svolgimento del servizio. 
 

PUBBLICITA’ 
L’avviso di manifestazione d’interesse sarà pubblicato sul sito Web del Consorzio. Nel 

medesimo sito sarà pubblicato altresì l’avviso di post informazione riportante gli esiti del 

procedimento. 

 
GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE 

           La cauzione provvisoria di cui all’art. 75 del Codice dei  Contratti è richiesta così come 

stabilito nell’art. 9 della lettera di invito. 

L’aggiudicatario è obbligato a prestare la cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D. 

Lgs. n°163/06 e s.m.i.. 

 
TRATTAMENTO DATI 

Nella procedura di gara sono rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai 

sensi del D. Lgs. 196/2003, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge, 

e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai 

documenti   

 

CONTRATTO 

Il contratto di cottimo fiduciario sarà stipulato attraverso scrittura privata che sarà costituita 

dalla nota di affidamento della fornitura in argomento integrata dal presente capitolato 

d’oneri. Tale nota, in doppia copia, sottoscritta dalle parti, costituirà contratto di cottimo.  
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PARTE TECNICA 

 

DESCRIZIONE DELLA FORNITURA- IMPORTO 

Nolo a freddo di macchine operatrici per movimento terra e decespugliamento,  di seguito 

elencati da impiegarsi nell’espletamento dell’attività di bonifica e negli interventi di 

manutenzione agli impianti irrigui consortili espletate da questo Ente in amministrazione 

diretta (con propri dipendenti) nel comprensorio di competenza. Per nolo a freddo si 

intende la mera fornitura del mezzo meccanico, senza operatore ed escluso i carburanti . 

Il nolo dei mezzi meccanici non sarà continuativo ma ripartito in periodi stabiliti di volta in 

volta da questo Ente in base alle necessità dei cantieri. L’Ente garantisce la guida dei 

mezzi meccanici a cura di operatori specializzati di provata esperienza, formati ed informati 

per l’utilizzo di tali macchinari e per gli aspetti connessi alla  sicurezza ed igiene dei 

cantieri. Compete alla  ditta aggiudicataria: 

1)  La manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguire sul mezzo meccanico, con 
la sola eccezione di quelle parti che risultano essere state danneggiate per cause 
non dipendenti alla normale attività operativa del mezzo. 

2) La fornitura per i lotti n. 1, 2, 3, 4 e 5 di una doppia serie di kit completi di martelli 
a ricambio per le testate trincianti. 

Il mezzo meccanico potrà essere prelevato e/o reso direttamente a cura dell’Ente (con 

mezzo da trasporto proprio o noleggiato per l’occasione) o potrà essere richiesta la 

consegna, obbligatoria, del mezzo meccanico presso il cantiere di lavoro a cura della ditta 

aggiudicataria. In caso di consegna della ditta aggiudicataria sarà riconosciuto a titolo di 

rimborso spese l’equivalente di una giornata di nolo del mezzo meccanico conferito, 

altrettanto viene riconosciuto per il ritiro. L’importo della fornitura è stabilito in €183.713,33 

Iva esclusa. Data la natura dei lavori tale importo potrà subire delle  variazioni senza che 

l’impresa aggiudicataria possa richiedere rimborsi o indennizzi. L’impresa affidataria dovrà 

fornire mezzi meccanici a norma CE, in ordine di manutenzione e privi di parti rotte, 

mancanti o modificate. 
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TEMPO DI ESECUZIONE. 

Il termine della fornitura è di anni 1 (UNO) a partire dalla nota di affidamento o, comunque, 

fino al completamento dei lavori di bonifica relativi al periodo di affidamento. Per il 

procrastinarsi dei termini oltre anni 1(uno), l’impresa aggiudicataria non potrà pretendere 

maggiori oneri o indennizzi. 

 
 

  

ULTERIORI CONDIZIONI DELLA FORNITURA 

La ditta aggiudicataria è impegnata alla fornitura del nolo del mezzo meccanico richiesto 

entro 3 giorni dalla richiesta. 

La fornitura inizia con la consegna del mezzo all’operatore dell’Ente il quale, previa 

verifica sull’integrità e funzionalità del mezzo meccanico, provvederà all’accettazione. In 

caso di mancata consegna del mezzo meccanico, la ditta aggiudicataria è tenuta a 

risarcire i maggiori oneri sostenuti dall’Ente per reperire sul mercato il mezzo meccanico 

richiesto. In caso di mancata consegna del mezzo meccanico ripetuta e non 

adeguatamente giustificata, l’Ente potrà, a suo insindacabile giudizio recedere dal 

contratto. Eventuali rotture di parti meccaniche non riconducibili all’usura ma accadute in 

modo accidentale durante l’utilizzo del mezzo meccanico ( esempio rottura accidentale di 

un tubo idraulico), sono a carico dell’Ente. 

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere a copertura assicurativa contro l’eventuale 
furto del mezzo meccanico.  

 

 

Lotto descrizione kW CV euro/ora ore giorni totale euro
1 N°1 escavatore cingolato del peso di 190 q.li 83 113 27,33 8 180 39.360,00
2 N° 2 escavatori cingolati del peso di 80 q.li 43 59 20,00 8 360 57.600,00
3 N° 1 escavatore cingolato del peso di 50 q.li 20 27 9,00 8 70 5.040,00
4 N°1 escavatore cingolato del peso di 35 q.li 17 23 7,67 8 25 1.533,33
5 N°1 Escavatore tipo “terna” 66 90 29,67 8 15 3.560,00

6
n. 1 Trattore da 140 cv + carrello per il 

trasporto di mezzi d’opera fino a 100 q.li.
103 140 36,00 8 120 34.560,00

7 n. 1 Autocarro ribaltabile da 30.000 kg.. 49,00 8 35 13.720,00

8
n. 1 Autocarro ribaltabile da 30.000 kg..  con 

gru.
53,50 8 30 12.840,00

9
n. 1 Autocarro ribaltabile da 30.000 kg..con 

carrellone per trasporto escavatore 
60,00 8 20 9.600,00

10
n. 1 mini pala skiloader (elenco prezzi regione 

lazio 2012 "A.4.01.5)
29,50 8 25 5.900,00

totale 183.713,33
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LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO 

La liquidazione del corrispettivo verrà effettuata entro 60 giorni dal ricevimento della 

fattura e previa acquisizione del DURC. 

 

AVVERTENZE 
           Il presente avviso, finalizzato ad un’indagine di mercato, non costituisce proposta 

contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione, che sarà libera di non 

procedere agli inviti alla procedura negoziata o di avviare altre procedure. 

 

Responsabile Unico del Procedimento: 
          ( Dott. Angelo Panaccione) 

 

 



 

Concessione del servizio di nolo a freddo di macchine operatrici per movimento terra e decespugliamento, da 
impiegarsi nell’espletamento dell’attività di bonifica e negli interventi di manutenzione agli impianti irrigui consortili per anni 1 (uno) a 
decorrere dalla data di aggiudicazione definitiva 

MODELLO PER OFFERTA ECONOMICA 

Il sottoscritto……………………………………………….............. Codice fiscale n°…………………………………………………………………………………………………………………… 

Nato il ……………………………………………………………………. a ……………………………………………………………………. Pr………………………………………………………………. 

In qualità di………………………………………………………………………………… dell’impresa………………………………………………………………………………………………………. 

Con sede in ……………………………………………………. Via…………………………………………………………….. n°……………………………………… Cap………... Pr……………….. 

Tel. N°……………………………………………………………. Fax n°…………………………… codice fiscale …………………………………………………………………………………………. 

OFFRE 

Per la realizzazione del servizio in oggetto i seguenti ribassi incondizionati: 

 

 

Lotto Descrizione kw CV Euro/ora ore giorni Totale euro Percentuale 
di ribasso 

1 N° 1 escavatore cingolato del pso di 190 q.li 83 113 27,33 8 180 39.360,00  

2 N° 2 escavatori cingolati del peso di 80 q.li 43 59 20,00 8 360 57.600,00  

3 N° 1 escavatore cingolato del peso di 50 q.li 20 27 9,00 8 70 5.040,00  



4 N° 1 escavatore cingolato del peso di 35 q.li 17 23 7,67 8 25 1.533,33  

5 N° escavatore tipo “terna” 66 90 29,67 8 15 3.560,00  

6 N° 1 Trattore da 140 cv + carello per il 
trasporto di mezzi d’opera fino a 100 q.li 103 140 36,00 8 120 34.560,00  

7 n. 1 Autocarro ribaltabile da 30.000 kg   49,00 8 35 13.720,00  

8 n. 1 Autocarro ribaltabile da 30.000 kg con 
gru   53,50 8 30 12.840,00  

9 n. 1 Autocarro ribaltabile da 30.000 kg con 
carrellone per trasporto escavatore   60,00 8 20 9.600,00  

10 n. 1 mini pala skiloader (elenco prezzi 
Regione Lazio 2012 A.4.01.5)   29,50 8 25 5.900,00  

 

 

 

 

 

DATA                TIMBRO e FIRMA 
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Consorzio di Bonifica 

“Valle del Liri” 
 

 

AVVISO DI RETTIFICA E 
PROROGA TERMINI 

 finalizzato all’individuazione di operatori economici affidatari di servizio 

di nolo a freddo di macchine operatrici per movimento terra e 

decespugliamento, da impiegarsi nell’espletamento dell’attività di 

bonifica e negli interventi di manutenzione agli impianti irrigui consortili.  

 
 

 
 



 

2 
 

AVVISO DI RETTIFICA E PROROGA TERMINI 
Avviso pubblico finalizzato all’individuazione di operatori economici affidatari di 
servizio di nolo a freddo di macchine operatrici per movimento terra e 
decespugliamento, da impiegarsi nell’espletamento dell’attività di bonifica e negli 
interventi di manutenzione agli impianti irrigui consortili.    

Lotto n°1 C.I.G.: 62041209C7         

Lotto n°2  C.I.G.:6204145E67            

Lotto n°3 C.I.G.: 6204191460      

Lotto n°4 C.I.G.: 6204201C9E          

Lotto n°5 C.I.G.: 620421582D    

Lotto n°6 C.I.G.: 6204237A54    

Lotto n°7 C.I.G.: 620425592F  

Lotto n°8 C.I.G.: 6204353A0E 

Lotto n°9 C.I.G.: 6204360FD3 

Lotto n°10 C.I.G.: 62043610AB 

Con riferimento all’avviso pubblico, finalizzato all’individuazione di operatori 

economici affidatari del servizio di noleggio a freddo di macchine operatrici per 

movimento terra e decespugliamento, approvato con la deliberazione del 

Comitato Esecutivo n. 31 del 18.02.2015  pubblicato il 01.04.2015, 

successivamente sospeso da questo Responsabile Unico del Procedimento, con 

provvedimento pubblicato sul sito istituzionale del Consorzio in data 20.05.2015, si 

comunica che a seguito di rinnovato esame della LETTERA DI INVITO, nonché per 
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effetto dei chiarimenti presentati dai candidati alla gara, si è reso necessario 

apportare alcune modifiche alla medesima ed al Capitolato d’Oneri; 

che tali correzioni non hanno modificato in via sostanziale la Lex Specialis perché si 

sono limitate alle doverose variazioni delle formule matematiche aventi ad oggetto il 

costo orario del noleggio, relativo ad ognuno dei lotti in cui è strutturato il 

procedimento di gara (esempio per il lotto n°1: per ottenere l’importo complessivo 

di € 39.360,00, considerato l’impiego del mezzo di lavoro di 8 ore/giorno per 

complessivi 180 giorni, il citato costo orario posto a base di gara non può essere 

quello indicato in € 82,00, ma va corretto in € 27,33 €/h.); 

inoltre è stato necessario modificare la numerazione dei singoli LOTTI del prospetto 

riepilogativo di cui all’art.9, sub “BUSTA B OFFERTA ECONOMICA” della LETTERA 

DI INVITO, nonché del CAPITOLATO D’ONERI (PARTE TECNICA sub TEMPI DI 

ESECUZIONE) rispetto a quella riportata dalla  LETTERA DI INVITO e del 

CAPITOLATO D’ONERI nella parte descrittiva l’oggetto della fornitura; 

che in esecuzione delle esposte correzioni viene di seguito riprodotto lo schema 

riepilogativo corretto, che pertanto sostituisce quelli riportati negli atti di cui sopra: 

 

Lotto descrizione kW CV euro/ora ore giorni totale euro
1 N°1 escavatore cingolato del peso di 190 q.li 83 113 27,33 8 180 39.360,00
2 N° 2 escavatori cingolati del peso di 80 q.li 43 59 20,00 8 360 57.600,00
3 N° 1 escavatore cingolato del peso di 50 q.li 20 27 9,00 8 70 5.040,00
4 N°1 escavatore cingolato del peso di 35 q.li 17 23 7,67 8 25 1.533,33
5 N°1 Escavatore tipo “terna” 66 90 29,67 8 15 3.560,00

6
n. 1 Trattore da 140 cv + carrello per il 

trasporto di mezzi d’opera fino a 100 q.li.
103 140 36,00 8 120 34.560,00

7 n. 1 Autocarro ribaltabile da 30.000 kg.. 49,00 8 35 13.720,00

8
n. 1 Autocarro ribaltabile da 30.000 kg..  con 

gru.
53,50 8 30 12.840,00

9
n. 1 Autocarro ribaltabile da 30.000 kg..con 

carrellone per trasporto escavatore 
60,00 8 20 9.600,00

10
n. 1 mini pala skiloader (elenco prezzi regione 

lazio 2012 "A.4.01.5)
29,50 8 25 5.900,00

totale 183.713,33
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Che, le correzioni in via di autotutela degli errori materiali summenzionati, risponde 

ad evidenti ragioni di economicità ed efficacia dell’agire amministrativo (ex art. 1 

della L. 241/1990), rendendosi altrimenti necessario annullare la gara sin qui 

espletata. 

Che il presente provvedimento, con le operate rettifiche, viene doverosamente 

trasmesso alle imprese partecipanti alla presente gara informale. 

In considerazione di quanto sin qui esposto, allo scopo di garantire la par condicio 

dei partecipanti, viene riaperto il termine per la presentazione delle offerte che, 
pertanto, scadrà alle ore del 12.00 del 15.06.2015. 

Che conseguentemente il giorno della seduta di gara di cui all’art.8.4 della LETTERA 

DI INVITO viene prorogato dal 26.05.2015 ore 10.00 al giorno 18.06.2015  ore 
10.00. 

Ove alla data di pubblicazione del presente avviso qualche partecipante avesse già 

inviato le proprie offerte, ha la facoltà di chiederne la restituzione per la 

ripresentazione di una nuova offerta, che dovrà comunque pervenire entro il termine 

sopra menzionato. 

 

Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Angelo Panaccione 
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