OGGETTO:

FR 429 - "Piano straordinario di difesa idraulica e idrogeologica nei bacini del fiume Alento
e della Fiumarella di Ascea (3° stralcio). Interventi di manutenzione straordinaria del
reticolo idraulico di bonifica" - CUP: E66J16001120005.
AVVISO ESPLORATIVO/INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATO ALL'ACQUISIZIONE
MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.
DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DELLA

36 COMMA 2 LETT. A DEL D. LGS. 50/2016

RELAZIONE GEOLOGICA E DEGLI STUDI

INTERDISCIPLINARI DI COMPATIBILITÀ IDROGEOMORFOLOGICA.

1. Questa Società intende procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del Servizio
di redazione della Relazione geologica e degli studi interdisciplinari di compatibilità idrogeomorfologica,
nell’ambito della redazione del Progetto esecutivo dell’intervento in oggetto.
2. Il suddetto servizio consterà delle seguenti prestazioni:
a) relazione geologica;
b) studi interdisciplinari di compatibilità idrogeomorfologica per gli aspetti di competenza del
professionista geologo.
3.

Sulla base delle prestazioni richieste e dei parametri per il calcolo dei compensi professionali approvati con
D.M. 17.06.2016 (Cat. D.02 - Importo lavori stimato in € 3.0 MLN) e tenuto inoltre conto della
documentazione di merito già in possesso del Consorzio di bonifica "Velia", questa Società ha determinato
in € 2.500 (euro duemilacinquecento,00) oltre IVA e oneri previdenziali accessori l’importo alla base della
negoziazione che il Legale Rappresentante attiverà con l’affidatario ai fini della determinazione del
corrispettivo finale.
Ai sensi del punto 4.3.1 delle Linee guida ANAC n. 1 del 14.09.2016 (nel testo aggiornato al 01.03.2018) i
preventivi acquisiti nel corso della presente indagine di mercato costituiranno ulteriore parametro di
raffronto della negoziazione di detto corrispettivo.

4. Sono invitati a presentare il proprio preventivo di spesa, tutti i soggetti elencati dall’art. 46 comma 1 del
D.Lgs. 50/2016 che presentino i seguenti:


requisiti generali: insussistenza delle cause di esclusione dai pubblici affidamenti previsti dall’art. 80
del D.Lgs. 50/2016;



requisiti speciali:
o

iscrizione all’Albo Professionale dei Geologi;

o

possesso di una polizza professionale in corso di validità con un massimale adeguato al servizio da
espletare;

o

comprovata esperienza nel servizio da affidare in via diretta, consistente nell’aver eseguito negli
ultimi cinque anni almeno un servizio analogo a quello oggetto dalla presente procedura.
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5. Gli operatori interessati dovranno far pervenire alla Società "Velia Ingegneria e Servizi S.r.l.":


dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti generali e speciali di cui al precedente
paragrafo 4;



curriculum professionale e di studi;



preventivo di spesa coerente con le indicazioni di cui ai precedenti paragrafi 2 e 3 espresso al netto
d'IVA e oneri professionali accessori;



fotocopia del documento di identità in corso di validità.

6. Si ribadisce che i preventivi di spesa acquisiti in virtù del presente avviso non costituiscono offerta
economica ma, esclusivamente parametro di raffronto della negoziazione che, l’amministratore della
Società instaurerà con l’affidatario ai sensi del punto 4.3.1 delle Linee guida ANAC n. 1 del 14.09.2016
(nel testo aggiornato al 01.03.2018).
7. Tutta la documentazione necessaria per permettere agli operatori economici interessati un’attenta
valutazione delle implicazioni tecnico-temporali ed economiche connesse con le attività oggetto del
presente avviso è disponibile presso la sede della Società; la relativa visione è possibile, per l’intera durata
della presente procedura, previo appuntamento.
8.

Le manifestazioni di interesse dovranno essere inoltrate, complete delle dichiarazioni e i documenti
richiesti nel precedente paragrafo 5:

9.



esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica certificata veliaingegneria@pec.it;



entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 04.04.2018.

Le manifestazioni di interesse dovranno essere redatte secondo le modalità previste dagli artt. 21 e 22 del
D.Lgs. 82/2005 e, in ogni caso, essere munite di firma elettronica qualificata o avanzata. L’oggetto della
email dovrà recare la seguente dicitura: "Manifestazione di interesse all’affidamento diretto del Servizio di
Relazione Geologica".

10. Resta inteso che:


l’adesione al presente invito-richiesta non determina in capo alla Società alcun obbligo specifico in
ordine all’attivazione e/o prosecuzione di qualsivoglia attività negoziale;



i dati forniti dagli operatori economici verranno trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 esclusivamente per
le finalità connesse all’espletamento della procedura in oggetto;



il punto di contatto per informazioni e comunicazioni è: veliaingegneria@pec.it - tel. 0974.837206.

Prignano Cilento, 19.03.2018
Velia Ingegneria e Servizi s.r.l.
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Avv. Francesco Chirico
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