
CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO 
Bacino SALINE - PESCARA - ALENTO - FORO 

L.R. 36/96 e D.G.R.A. n° 801 del 07-04-1997 

CHIETI 
 

Procedura aperta per l’assunzione di n. 1 mutuo con oneri a carico dello Stato, destinato agli 
investimenti relativi al Piano irriguo nazionale Centro Sud per la realizzazione dell’intervento di cui 
al Progetto A/G.C. 140 – Interventi per l’ammodernamento della rete irrigua con sostituzione delle 
condotte esistenti in cemento amianto.  
 

CHIARIMENTI DI UTILITA’ GENERALE 
 

All’esito di quesiti e richieste di chiarimenti pervenuti da parte di alcuni potenziali concorrenti 
alla gara si riportano qui di seguito gli indirizzi espressi dal Consorzio – Stazione Appaltante su 

alcuni profili ed aspetti delle procedure reputati di portata generale. 

 

1) La cauzione definitiva andrà costituita sull’importo del valore massimo stimato indicato al punto 
II.2.1.del bando di gara. La percentuale del 10% del prezzo base non sarà soggetta ad 
incremento non ricorrendo le condizioni di cui all’art. 113 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i..  

2) Qualora il firmatario della domanda di partecipazione di cui all’art. 6.1 del Disciplinare sia 
soggetto diverso dal firmatario dell’offerta economica, la procura notarile in originale o copia 
autenticata, va inserita sia nella busta A- documentazione amministrativa che nella busta B – 
offerta economica. L’art. 7 del disciplinare ben precisa che “il concorrente deve inserire nella 
Busta B (a pena di esclusione) l’offerta economica conforme allo schema di cui all’allegato 2 al 
disciplinare…………e, nel caso in cui il firmatario non sia il legale rappresentante, una procura 
notarile in originale o copia autenticata rilasciata da quest’ultimo al sottoscrittore”. 

3) Codice Unico di Progetto G17H03000130001. 

4) Con riferimento alla disposizione di cui all’art. 9, lettera a) del disciplinare di gara si rappresenta   
che la produzione del Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. è assolto con la presentazione di 
apposita dichiarazione sostitutiva. 

Chieti lì 29.03.2013 

  Il Responsabile del Procedimento  

  F.to (D.ssa Angela Berarducci) 
 


