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Prot. N. 103               Prignano Cilento, 16/01/2019 

 
OGGETTO: Lavori di realizzazione della "Minicentrale idroelettrica del Palistro in 

Comune di Ceraso (Sa) FER 101180. CUP E14E12000610006 ". Indagine di 
mercato per affidamento dell’ incarico di sorveglianza archeologica 
durante le operazioni di scavo e movimento terra. 

 
AVVISO ESPLORATIVO / INDAGINE DI MERCATO 

In esecuzione della Determina R.U.P.  n.01 del 16/01/2019,  il Consorzio di Bonifica Velia intende 

procedere all’affidamento, ai sensi dell’art. 36 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dell’incarico di 

sorveglianza archeologica durante le operazioni di scavo e movimento terra previste nel progetto 

“Minicentrale idroelettrica del Palistro” da realizzarsi in località Petrosa del Comune di Ceraso 

(SA). La durata prevista per le operazioni di scavo e/o movimento terra è stimata pari a circa un 

mese. 

L'importo alla base della negoziazione, che il Legale Rappresentante attiverà con l’affidatario ai fini 

della determinazione del corrispettivo finale, è stabilito in € 3.500,00  (euro tremilacinquecento/00) 

oltre IVA e oneri previdenziali. 

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. 

Sono invitati a presentare il proprio preventivo di spesa i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 

- requisiti generali di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- titolo idoneo allo svolgimento del servizio; 

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

I soggetti interessati dovranno far pervenire al Consorzio di Bonifica Velia la seguente 

documentazione: 

 dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti sopracitati; 

 curriculum professionale; 

 preventivo di spesa coerente con le indicazioni riportate in narrativa, espresso al netto di IVA e 

oneri previdenziali accessori; 

 fotocopia del documento d’identità in corso di validità. 
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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 31.01.2019.  

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: consorziovelia@pec.it  –  Tel. 

0974/837206.  

Prignano Cilento (SA), 16.01.2019                                                              

 

               Il R.U.P. 

                                                                                                          Ing. Marcello Nicodemo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


