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Prot. N. 109               Prignano Cilento, 16/01/2019 

 
OGGETTO: Indagine di mercato per l’affidamento della fornitura di tubazioni in 

acciaio presso il cantiere di Vallo della Lucania (SA). 

 
AVVISO ESPLORATIVO / INDAGINE DI MERCATO 

Il Consorzio di Bonifica Velia intende procedere all’affidamento, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i., della fornitura a piè d’opera presso il cantiere di Vallo della Lucania (SA) lat. 

40.233311° long. 15.278544° (area di pertinenza vasca) di tubazioni in acciaio per uso irriguo 

aventi le seguenti caratteristiche tecniche: 

Tubazioni in acciaio senza saldatura per condotte fornite con 
rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere 
cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, in barre 
da circa 12 metri. 

DN  D est   D int  Sp  L 
Prezzo di 

riferimento 1 

mm  mm  mm  mm  m  €/m 

250  273  260,4  6,3  196  57,13 

400  406,4  388,8  8,8  196  121,85 

450  457,2  439,6  8,8  196  148,00 

600  609,6  589,6  10,0  158  211,43 

 
 

I prezzi unitari oltre IVA alla base della negoziazione, che il Legale Rappresentante attiverà con 

l’affidatario ai fini della determinazione del corrispettivo finale, sono indicati nella tabella che 

precede. 

Ai sensi della Linea guida ANAC n.1 del 14.09.2016 (testo aggiornato al 01.03.2018) i preventivi 

acquisiti nel corso della presente indagine di mercato costituiranno ulteriore parametro di 

raffronto della negoziazione del predetto corrispettivo. 

                                                           

1 Prezzi relativi a “prodotti da costruzione” e “attrezzature”, comprensivi di utile (10%) e spese generali 
(5%), desunti dal Prezzario Regionale OO.PP. della Regione Campania ed. 2016. 
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Sono invitati a presentare il proprio preventivo di spesa i soggetti in possesso dei requisiti generali 

di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. I soggetti interessati dovranno far pervenire al 

Consorzio di Bonifica Velia la seguente documentazione: 

 dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti sopracitati; 

 i prezzi offerti espressi al netto di IVA e la  relativa descrizione del prodotto; 

 fotocopia del documento d’identità in corso di validità. 

Si chiarisce che i preventivi di spesa acquisiti in virtù del presente avviso non costituiscono 

offerta economica, ma esclusivamente parametro di raffronto nella negoziazione che il Consorzio 

instaurerà con l’affidatario ai sensi delle Linee guida ANAC n. 1 del 14.09.2016 (nel testo 

aggiornato al 01.03.2018). 

Le manifestazioni di interesse dovranno essere trasmesse, complete delle dichiarazioni e dei 

documenti richiesti, con le modalità e nei termini di seguito riportati: 

 esclusivamente al seguente indirizzo PEC: consorziovelia@pec.it; 

 entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 28.01.2019. 

Resta inteso che: 

 l’adesione al presente avviso non determina in capo al Consorzio alcun obbligo in ordine 

all’attivazione e/o prosecuzione di qualsivoglia attività negoziale; 

 i dati forniti dagli operatori economici verranno trattati ai sensi della vigente Normativa sulla 

Privacy e del Regolamento UE 2016/679; 

 il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Marcello Nicodemo; 

 il punto di contatto per informazioni e comunicazioni è: pec: consorziovelia@pec.it –  

Tel.0974/837206.  

Prignano Cilento, 16/01/2019         

               Il R.U.P. 

                                                                                                          Ing. Marcello Nicodemo 

 


