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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

(ART. 36, COMMA 7, DEL D. LGS. 50/2016) 

per l’individuazione dei soggetti da invitare a una procedura negoziata ex art. 36, comma 2 

lett. b),  per l’affidamento dei lavori denominati Parkway Alento 2° Stralcio – Interventi di 

tutela, valorizzazione e promozione della fruizione sostenibile del patrimonio naturale del 

SIC Alento (IT 8050012) – Rete Natura 2000 – Ampliamento e manutenzione straordinaria del 

bar e dei servizi annessi – 1° Lotto – Infopoint e centro visita per l’informazione e la 

divulgazione della risorsa del territorio e delle attività locali – CUP E17B17000680008 . 

* * * * * * * * * * 

Il Presidente del Consorzio di Bonifica Velia, con sede in Prignano Cilento (SA) alla località 

Piano della Rocca, in esecuzione della determinazione a contrarre assunta con Delibera 

Presidenziale n. 36 del 18/06/2019, 

RENDE NOTO 

che questo Ente intende espletare un’indagine di mercato relativa ai lavori in oggetto al fine di 

individuare – previo pubblico sorteggio ove pervenga un numero di manifestazioni di interesse 

superiore a dieci – gli operatori economici da invitare a successiva procedura negoziata ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lett. b, del D.Lgs. 50/2016 mediante il metodo del prezzo più basso. 

1. AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE 

Denominazione: Consorzio di Bonifica Velia. 

Indirizzo: Località Piano della Rocca snc – Prignano Cilento (SA) - C.A.P. 84060. 

Pec: consorziovelia@pec.it . 

Telefono +39 0974 837206. 

Tipo di procedura: procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b), espletata tramite sistema di 

committenza pubblico https://piattaforma.asmel.eu. 

2. OGGETTO DELL’AVVISO – MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA  

NEGOZIATA 

2.1 L’avviso è volto ad individuare gli operatori economici da invitare, previo sorteggio ove presenti 

in misura superiore di dieci, alla procedura negoziata per l’assegnazione dell’intervento di lavori 
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edili classificabili con la categoria OG1 “Edifici Civili ed industriali” denominato “Parkway Alento 

2° Stralcio – Interventi di tutela, valorizzazione e promozione della fruizione sostenibile del 

patrimonio naturale del SIC Alento (IT 8050012) – Rete Natura 2000 – Ampliamento e 

manutenzione straordinaria del bar e dei servizi annessi – 1° Lotto – Infopoint e centro visita per 

l’informazione e la divulgazione della risorsa del territorio e delle attività locali CUP 

E17B17000680008” approvato con Delibera Presidenziale n. 36 del 18/06/2019. 

2.2 Gli operatori economici interessati saranno invitati – previo pubblico sorteggio ove le 

manifestazioni pervenute siano superiori a dieci - a prendere parte ad apposita procedura 

negoziata con il metodo del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e 

con individuazione della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, comma 2 bis, senza esclusione 

automatica in ragione del successivo art. 97 comma 8; 

2.3 Classificazione CPV: ampliamento e manutenzione straordinaria immobile - Codice CPV 

45262500-6. 

3. LUOGO DI ESPLETAMENTO DEL LAVORI : Prignano Cilento in provincia di Salerno. 

4. IMPORTO E DURATA DEI LAVORI - FONTE DI FINANZIAMENTO 

4.1 Importo: € 139.977,56 di cui € 136.242,28 per lavori soggetti a ribasso oltre I.V.A., ed 

€3.753,28 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre I.V.A. . 

4.2 Termine esecuzione: gg. 180 naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di 

consegna dei lavori. 

4.3 Finanziamento: PSR Campania 2014-2020. Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in 

infrastrutture ricreative e turistiche su piccola scala - Misura 7 - Tipologia di Intervento 7.5.1. 

CONSORZIO DI BONIFICA VELIA - CUAA 80021580651 - D.I.C.A. BARCODE 54250437305. 

5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E REQUISITI GENERALI 

5.1 Possono presentare manifestazione di interesse gli operatori in possesso dei requisiti previsti 

nel presente punto e nei successivi punti 6 e 7. Si precisa che l’operatore economico, ai sensi 

dell’art. 48, comma 11, del Codice, ha la facoltà di presentare l’ interesse o per sé o quale 

mandatario di operatori riuniti. 

5.2 Requisiti di carattere generale: 

- insussistenza delle cause di esclusione indicate dall’art. 80 del Codice o di altra situazione di 

interdizione alla contrattazione e partecipazione alle gare con la Pubblica Amministrazione. 

6. REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE (art. 83 D.Lgs. 50/2016) 

6.1 Iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, 

Agricoltura 
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della Provincia in cui l’impresa ha sede, con oggetto compatibile rispetto all’attività interessata dal 

presente del presente invito. 

7. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA 

7.1 Possesso, ai sensi dell’art. 84 del Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/2016), dei requisiti di 

capacità tecnica di cui all’art. 90 del DPR 207/2010: 

a. certificazione SOA in cat. OG1 o superiori; 

b. in alternativa al requisito sub a, l’interessato dovrà comprovare il concomitante possesso dei 

seguenti requisiti: 

- importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di 

pubblicazione del presente Avviso non inferiore all’importo del contratto da stipulare nelle 

categorie indicate: Lavori edili per edifici civili ed industriali in analogia con la cat. OG1 

€150.000,00; 

- costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo 

dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente 

avviso; 

- adeguata attrezzatura tecnica. 

8. DOCUMENTI 

8.1 Capitolato Speciale e documentazione progettuale sono consultabili e scaricabili nella Sezione 

“Amministrazione Trasparente” - “Bandi di gara e contratti” - "Atti delle amministrazioni 

aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura" sul profilo committente 

www.consorziovelia.com . 

9. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

9.1 Termini: gli interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione d’interesse, a pena di 

esclusione, entro e non oltre il seguente termine:  

ore 21:45 del giorno 01/07/2019. 

9.2 Modalità di presentazione: la manifestazione di interesse dovrà pervenire tramite il sistema di 

committenza pubblico https://piattaforma.asmel.eu, mediante la trasmissione del Modello A – 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, sottoscritto digitalmente dal soggetto titolare della 

rappresentanza legale dell’operatore economico.  

9.3 Iscrizione sistema di committenza ASMEPAL: gli operatori interessati dovranno 

preliminarmente registrarsi al sistema di committenza pubblico ASMEPAL all’indirizzo 

https://piattaforma.asmel.eu, secondo le disposizioni tecniche di funzionamento reperibili 
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all’indirizzo https://piattaforma.asmel.eu/norme_tecniche.php; le medesime norme tecniche 

disciplinano le concrete modalità di trasmissione della manifestazione di interesse. 

10. SORTEGGIO DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA 

10.1 Ove pervenga un numero di manifestazioni di interesse superiore a dieci, si procederà a 

sorteggio la cui seduta pubblica è fissata presso la sede del Consorzio Velia il giorno 02/07/2019 

alle ore 10:00. 

11. PROCEDURE DI RICORSO: TAR Campania, Sez. Salerno. 

12. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing. Marcello Nicodemo. 

13. TRATTAMENTO DEI DATI: i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai 

sensi ai sensi del D.Lgs. 10/08/2018, n. 101, esclusivamente nell’ambito della procedura regolata 

dal presente avviso e nella successiva procedura negoziata.  

Responsabile del trattamento è il R.U.P. . 

Data di pubblicazione dell’avviso sul profilo committente e su Piattaforma ASMEL: 20/06/2019. 

Prignano Cilento (SA), li 20/06/2019 

                                                                                         IL PRESIDENTE 

                                                                                      Avv. Francesco Chirico 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

Un avviso relativo all’adozione del presente atto viene pubblicato sul sito istituzionale, 

nell’apposita sezione di “Amministrazione trasparente” relativa alla procedura in epigrafe. 

Luogo e data Prignano Cilento, lì 20/06/2019 

Il Responsabile del Procedimento 

Ing. Marcello Nicodemo 
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