
 

Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

COMITATO   ESECUTIVO 
 

 

ESTRATTO  DAL  VERBALE  N.  9  DELLA  SEDUTA   DEL  10/08/2022 

 

 

         L’anno duemilaventidue il giorno dieci del mese di agosto alle ore 13,10 in Latina   

presso la Sede di Corso G.  Matteotti 101, si è riunito il Comitato Esecutivo convocato con 

note inviate a mezzo pec prot. n. 11672  del 04/08/2022 e prot. 11779 del 08.08.2022. 

 

 

OMISSIS 

 

DELIBERAZIONE  N. 89 
 

 

OGGETTO: Lavori di recupero e miglioramento della funzionalità idraulica del canale 

Elena, nei Comuni di San Felice Circeo e Terracina” CUP 

PROV0000023392. Approvazione avviso pubblico esplorativo 

manifestazione di interesse 

 

 
Presenti, al momento dell’adozione del presente provvedimento, i Signori: 

 

CONTI         Pasquale                  -  Presidente 

BOSCHETTO      Stefano Maria       -  Vice Presidente 

PERFILI             Argeo         -  Vice Presidente 

CARNELLO        Denis        -  Componente 

ROSSI                  Antonio         -  Componente 

                      

Assente: = =  

 

Sono altresì presenti i Sigg.ri: 

 

TITO FLAVIO SCIBETTA  - Revisore Unico (in collegamento da remoto) 

CORBO  Natalino    - Direttore Generale 

ZOCCHERATO Cristina     - Direttore Area Amministrativa 

 
 

Presidente  il  Sig.   CONTI Pasquale  

 

Segretario la dott.ssa Cristina ZOCCHERATO     
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IL COMITATO ESECUTIVO 

 

VISTA la Legge Regionale 21/01/1984, n.4; 

 

VISTA la Legge Regionale 07/10/1994, n. 50; 

 

VISTA la Legge Regionale 11/12/1998 n. 53; 

 

VISTO l’art. 120 della Legge Regionale 10/05/2001, n. 10; 

VISTA la Legge Regionale 10/8/2016 n. 12; 

VISTI gli artt. 6 e 7 della Legge Regionale 28/12/2018, n. 13; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 689 del 26/10/2021;  

VISTO lo Statuto consortile; 

PREMESSO CHE: 

 

- con deliberazione n. 1218/C del 23/08/2021 è stato nominato l’ing. Natalino Corbo 

Responsabile del Procedimento e affidato l’incarico per la revisione/aggiornamento del 

progetto definitivo dei lavori in oggetto; 

 

- con nota consortile prot. 0008795/2021 del 25/08/2021 è stata comunicata alla Regione 

Lazio la condivisione del piano di interventi di cui al DPCM 18 giugno 2021 dove è compreso 

“l’adeguamento della progettazione per i lavori di recupero e miglioramento della funzionalità 

idraulica degli affluenti in sinistra idraulica del canale Elena, nei Comuni di San Felice Circeo 

e Terracina” per un importo pari ad 138.346,49 euro, comprensivo di IVA e oneri; 

 

- con deliberazione della Giunta Regionale n. 189 del 12/04/2022 è stato approvato l’elenco 

delle attività progettuali da finanziare con il Fondo per la Progettazione di Opere Pubbliche 

per le annualità 2022-2024, nelle quali è incluso l’intervento di cui in oggetto; 
 

- con nota n. 0759144 del 2/08/2022, la Regione Lazio - Direzione Regionale Lavori 

Pubblici, Stazione Unica Appalti Risorse Idriche e Difesa del Suolo, ha comunicato la 

necessità di procedere con urgenza con l’affidamento dell’aggiornamento della progettazione 

dell’intervento in oggetto; 
 

- in ossequio al principio della massima concorrenza e trasparenza, al fine di individuare 

operatori economici in possesso dei requisiti generali e speciali previsti dalla normativa 

vigente, da invitare alla successiva procedura di affidamento da espletarsi ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., si ritiene di indire una manifestazione di 

interesse; 
 

- la manifestazione di interesse ha l’unico scopo di individuare gli operatori economici in 

possesso dei requisiti generali e speciali previsti dalla normativa vigente in materia per 

l’affidamento in appalto della fornitura in oggetto e non vincola in alcun modo il Consorzio 

che si riserva, pertanto, la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura di 

affidamento, senza che i soggetti che si siano dichiarati interessati possano avanzare, 

nemmeno a titolo risarcitorio, alcuna pretesa o diritto di sorta; 
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VISTO l’avviso pubblico esplorativo per la manifestazione di interesse alla partecipazione 

alla procedura del servizio di Progettazione Esecutiva e il Coordinamento per la sicurezza in 

fase di progettazione, per i lavori di recupero e miglioramento della funzionalità idraulica 

degli affluenti in sinistra idraulica del canale Elena, nei Comuni di San Felice Circeo e 

Terracina”, da pubblicare sulla Piattaforma Telematica Consortile,   sul Sito istituzionale 

dell'Ente www.consorziobonificalaziosudovest.it, sul sito della Regione Lazio 

www.regione.lazio.it/sitarl e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

www.serviziocontrattipubblici.it; 

 

SENTITO il parere del Direttore Generale 

 

 

a voti unanimi 
D E L I B E R A 

 

 

LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 

 

DI approvare l’avviso pubblico esplorativo di manifestazione di interesse rivolto ad 

individuare operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente da 

invitare alla successiva procedura di affidamento del servizio in oggetto da espletarsi ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 

DI disporre la pubblicazione del citato avviso pubblico sulla Piattaforma Telematica 

Consortile, sul sito istituzionale dell’Ente www.consorziobonificalaziosudovest.it, sul sito 

della Regione Lazio www.regione.lazio.it/sitarl e del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it; 

 

DI dare mandato agli Uffici dell’Ente di procedere ai necessari adempimenti; 

 

DI rinviare a successivo provvedimento l’adozione della determina a contrarre ai sensi dell’art. 

32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l’approvazione della procedura di affidamento, 

del relativo criterio di aggiudicazione e dell’impegno di spesa; 

 

DI pubblicare la presente deliberazione sull’albo informatico del Consorzio, ai sensi dell’art. 

45 dello Statuto consortile. 

 

                                                                                                  IL PRESIDENTE 

                                                                                                  (Pasquale CONTI) 
                                                                        F.to ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs. n.39/93 

 

                    IL SEGRETARIO       

          (Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO)   

F.to ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs. n.39/93 

 

 

 



 

 

 

Corso G. Matteotti, 101 - 04100 LATINA 
Tel. 0773/46641 – Fax. 0773/696813 

e-mail: consorzio@bonifica.latina.it 
pec: consorzio.bonifica.latina@pec.it 

 

 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA SELEZIONE DI OPERATORI 

ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZIO DI PROGETTAZIONE CONCERNENTE LA 
REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN 

FASE DI PROGETTAZIONE - IMPORTO STIMATO DEL SERVIZIO DI ESECUTIVA € 

138.346,49 COMPRENSIVO DI ONERI PREVIDENZIALI / ASSISTENZIALI ED IVA 

 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse per favorire la 

partecipazione e la consultazione di operatori economici e non è vincolante per l’Ente; il suo scopo è 

quello di individuare professionisti disponibili ad assumere gli incarichi di che trattasi, qualora in 

possesso dei requisiti richiesti. 

 

Il fine che il contratto intende perseguire è l’affidamento del servizio di progettazione concernente la 

redazione del progetto esecutivo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori 

di “Adeguamento della progettazione per i lavori di recupero e miglioramento della funzionalità 

idraulica degli affluenti in sinistra idraulica del canale Elena, nei Comuni di San Felice Circeo e 

Terracina”. 

 

La partecipazione alla presente manifestazione d’interesse implica l’accettazione integrale delle 

condizioni del presente avviso. 

 

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale ma è finalizzato unicamente a raccogliere le 

disponibilità a ricevere l’affidamento e, pertanto, non vincola in alcun modo l’Amministrazione, che 

in qualunque momento potrà interrompere la presente procedura e intraprenderne altre, senza che i 

soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa. 

 

Resta altresì inteso che l’istanza di manifestazione di interesse costituisce prova di possesso dei 

requisiti generali e speciali richiesti per la partecipazione e l’affidamento dell’incarico. 

 

I lavori hanno una durata temporale prevista di 60 gg. naturali e consecutivi dalla data di affidamento 

del servizio. 

 

Gli interessati possono presentare la loro candidatura ESCLUSIVAMENTE in modalità telematica 

previa registrazione al portale delle gare telematiche del Consorzio al link: 

https://anbilazio.acquistitelematici.it/ inviando la domanda di partecipazione, sottoscritta 

digitalmente, che attesti la veridicità delle informazioni contenute. 

 

Non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito. 

 

Al presente avviso per l’affidamento del servizio di progettazione concernente la redazione del 

progetto esecutivo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione possono partecipare i 

soggetti iscritti agli Albi Professionali abilitati allo svolgimento di tale prestazione e che dimostrino 

di avere adeguata esperienza nel settore delle costruzioni idrauliche. 

 

I servizi dovranno essere eseguiti personalmente da soggetti in possesso delle specifiche abilitazioni. 

I concorrenti devono partecipare singolarmente. 

 

 



 

Requisiti di ordine generale: 

 

Sono ammessi alla procedura di selezione gli operatori economici per i quali non sussistono cause di 

esclusione di cui all’art. 80 del Codice dei contratti. 

 

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano avuto in affidamento incarichi in 

violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001. 

 

La partecipazione all’avviso presuppone il possesso da parte del professionista o dell’operatore 

economico, alla scadenza del termine di presentazione dell’istanza, dei seguenti requisiti: 

 

 Laurea Magistrale in Ingegneria; 

 Abilitazione all’esercizio della Professione da almeno 10 anni; 

 

La prova del possesso della laurea in ingegneria (laurea vecchio ordinamento, magistrale o 

specialistica, ovvero equiparabili nel caso di laurea c/o stato estero) per la persona fisica o per 

l’operatore che svolgerà le funzioni di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione è fornita 

mediante una Dichiarazione resa ai sensi del DPR445/2000.  

Tale Dichiarazione deve riportare tutti i dati relativi al titolo, il soggetto che lo ha rilasciato, l’anno 

ecc.  

 

Requisiti di capacità tecnica e professionale  

 

A) un elenco di servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la 

data di pubblicazione dell'avviso e relativi ai lavori di sistemazione fluviale e/o costruzioni 

idrauliche; 

 

La stazione appaltante considera i servizi presso committenti pubblici e/o privati, ultimati nel 

decennio, ovvero, se non totalmente ultimati, la parte di essi terminata nel medesimo periodo di 

riferimento. 

La prova del requisito è fornita mediante una Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000. Tale 

Dichiarazione deve riportare l’elenco dei servizi di cui alla lettera A), gli importi, le date, i 

committenti, pubblici o privati, presso cui sono stati eseguiti (ovviamente essi devono riferirsi a 

servizi regolarmente eseguiti e/o con buon esito); 

 

L’INCARICO SARA’ AFFIDATO PREVIA DICHIARAZIONE DELL’INSUSSISTENZA 

DELLE CAUSE DI INCOMPATIBILITA’ ALL’ASSUNZIONE DEL MEDESIMO AI SENSI 

DELLA NORMATIVA VIGENTE. 

 

Trattamento dati personali 

In ottemperanza alle disposizioni del GDPR 679/2016 i dati raccolti saranno utilizzati al solo fine 

dell’espletamento della presente selezione e saranno oggetto di trattamento su supporto cartaceo e/o 

informatico, la cui titolarità spetta al Soggetto Attuatore, nel rispetto delle modalità e forme previste. 

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura come un onere per il concorrente che, se 

intende partecipare alla selezione, deve rendere le dichiarazioni e la documentazione richiesta 

dall’Amministrazione. 

In ogni momento potranno essere esercitati i diritti riconosciuti all’interessato dalla legge medesima. 

 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

  Ing. Natalino Corbo 


