
Allegato 2 – lettera di invito  

CONSORZIO DI BONIFICA INTERNO "BACINO ATERNO E SAGITTARIO" 
Via Trieste, 63  -  67035 - Pratola Peligna (AQ) 

Codice fiscale 92012520661 

AREA TECNICA  
e-mail: areatecnica@cbaternosagittario.it 
pec: areatecnicacbaternosagittario@pec.it 
Tel.  0864/273111 fax  0864/271820 

Pratola Peligna 14.05.2020 
Prot. n.....................     
 

Alla Ditta  
 
 
 
 
 
Oggetto: Lavori di manutenzione delle opere di bonifica ed impianti irrigui e gestione irrigazione anno 
2020. Nolo a caldo di mezzi meccanici. 
 

Ai sensi di quanto disposto con deliberazione della Deputazione Amministrativa di questo Consorzio 
n° 30 del 14.05.2020, si interessa codesta Ditta al fine di conoscere la disponibilità del nolo a caldo di mezzi 
meccanici per l’esecuzione dei lavori in oggetto, alle condizioni di seguito specificate. 

Il costo orario che questo Consorzio intende corrispondere, per il nolo a caldo e per tipologia di 
mezzo meccanico, al netto di I.V.A., è il seguente per cui si prega di apporre un segno sui mezzi di cui si 
intende offrire il servizio: 

 - Escavatore gommato (terna) €. 34,00 

 - Escavatore cingolato €. 40,00 

 - Autocarro ribaltabile portata utile fino a 50 q.li €. 30,00 

 - Autocarro ribaltabile portata utile da 51 a 100 q.li €. 33,00 

 - Mini escavatore €. 34,00 

 - Minipala €. 34,00 

 - Trattore con decespugliatore €. 35,00 

 - Mini escavatore con decespugliatore  €. 35,00 

 - Trattore con ragno €. 34,00 

 - Trattore con rimorchio €. 33,00 

Va precisato che con l’accettazione del costo orario definito dal Consorzio la ditta che eseguirà i lavori si 

farà carico dei seguenti obblighi: 

a) la fornitura della prestazione sui luoghi interessati entro 24 ore dalla richiesta, anche verbale, del 
personale consortile autorizzato dal Commissario Regionale ed in caso di eventi eccezionali il termine 
della fornitura potrà essere ridotto a 4 ore; 

b) le assicurazioni contro gli infortuni, l'invalidità e la vecchiaia ed ogni altra assicurazione e prevenzione 
sociale o obbligo previsto dalla contrattazione collettiva a favore del proprio personale; a tal proposito 
l'impresa si impegna a rispettare le leggi ed i regolamenti vigenti, dandone prova all'Amministrazione 
appaltante; 

c) il personale impiegato dall'impresa per l'esecuzione dei lavori suddetti, dovrà essere dotato di sicure 
capacità; 

d) l'impresa dovrà dotare gli operatori dei mezzi e di tutto quanto occorre ai fini dell'applicazione del D. 
Lgs. 80/2008 e s.m.i.  in merito alla fornitura dell'attrezzatura antinfortunistica e relativi indumenti 
protettivi; 

e) i mezzi impiegati dovranno rispondere alle norme e direttive in materia di sicurezza sul lavoro; 

f) idonea formazione del personale della ditta circa le procedure da adottare in materia di sicurezza 
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nell'esecuzione delle lavorazioni; 

g) nel corso dei lavori l'impresa sarà l'unica responsabile in merito alle persone ed alle cose da essa 
somministrate, sono a carico dell'Amministrazione gli oneri per l'occupazione temporanea e definitiva 
e l'accesso sui terreni interessati dai lavori; 

h) nel caso in cui il Consorzio lo ritenga necessario l'impresa si impegna ad intervenire con più mezzi. 

Alla ditta si precisa che: 

• tutti gli oneri precisati dal punto a) al punto h), si intendono pienamente previsti e compensati nei 
singoli prezzi unitari e che i lavori e le somministrazioni vanno eseguiti esclusivamente su richiesta del 
personale consortile autorizzato dal Commissario regionale secondo le prescrizioni fornite dall’Area 
Tecnica con appositi ordini di servizio o programmi di lavoro; 

• in casi eccezionali gli ordini possono essere verbali e comunque dovranno essere tramutati in ordini 
scritti nei successivi 3 giorni; 

• non potranno essere contabilizzate e riconosciute le somministrazioni effettuate in assenza di ordine 
scritto o autorizzazioni del responsabile dell’area Tecnica o personale autorizzato dal Commissario 
regionale o Direttore Unico; 

Qualora codesta Ditta sia interessata dovrà restituire la presente nota debitamente sottoscritta in segno 
di accettazione di quanto espressamente riportato e inviare al Consorzio, all’indirizzo pec 
areatecnicacbaternosagittario@pec.it o consegnare all’Ufficio protocollo, entro il 31 maggio 2020, la 
seguente documentazione: 

1. copia della polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi. 

2. copia documento di identità valido. 

Unitamente alla lettera di disponibilità, allegato 2, codesta Ditta dovrà presentare le seguenti 
dichiarazioni o documenti: 

a) dichiarazione di conformità di macchine ed attrezzature, allegato 3; 

b) elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori, allegato 4; 

c) elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria, allegato 5; 

d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione di cui al D. Lgs. 80/2008 e 
s.m.i, allegato 6; 

e) dichiarazione sostitutiva di notorietà di essere in regola con il versamento dei contributi 
previdenziali e assistenziali nonché assicurazione Inail o copia del DURC regolare, allegato 7; 

f) dichiarazione di tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.-i., allegato 8; 

g) dichiarazione di assenza degli impedimenti previsti dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i  art. 80, allegato 9; 

h) schema disciplinare di incarico, allegato 10; 

i) Patto di integrità del Consorzio di Bonifica, allegato 11; 

j) Modello DGUE, allegato 12; 

k) Modello Privacy, allegato 13; 

Per eventuali chiarimenti è possibile contattare gli Uffici del Consorzio al n.ro 0864 273111, sig.ra Amelia 
Trolla tutti i giorni dalle ore 09:00 alle 12:30 e il martedì e giovedì dalle ore 15:30 alle 17:00.  

Distinti saluti. 
 

Il Commissario Regionale 
(Sergio Iovenitti) 
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