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OGGETTO: Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - 

LAVORI DI INDAGINE GEOGNOSTICA E PROVE GEOFISICHE 
nell’ambito dell’intervento denominato "ID_261) Ripristino viabilità e 

collegamenti di servizio del bacino della Diga di Piano della Rocca. Intervento di 

completamento" – FSC 2014-2020.  

CUP: E21B04000330006 -  CIG: ZE02C16B39. 
 

AVVISO/INDAGINE DI MERCATO PER L’ACQUISIZIONE  

DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

  

PREMESSA 

In esecuzione della Delibera Presidenziale  n.12 del 17/2/2020 e nell’ambito del servizio di Studio 

Geologico Direzione Lavori per sondaggi geologici aggiudicata al R.T.P. Geovit-Geoven-Geolab, 

con Delibera Presidenziale n. 3 del 14/1/2020, il Consorzio di Bonifica Velia intende procedere 

all’affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma 2  lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dei lavori di 

indagine geognostica individuati dal menzionato Raggruppamento nel corso dell’espletamento del 

relativo incarico.  

1. Identificazione della prestazione. 

Esecuzione di lavori di indagine geognostica (indagini dirette, indagini indirette, analisi di 

laboratorio), secondo il computo metrico all’uopo redatto dal R.T.P. Geovit-Geoven-Geolab 

incaricata del servizio. 

2. Valore della prestazione. 

Il corrispettivo per l’esecuzione della prestazione è fissato in € 33.372,26 

(trentatremilatrecentosetteandue/26) di cui € 32.454,11 (euro 

trentaduemilaquattrocentocinquantaquattro/11) per lavori ed € 918,15 (euro novecentodicotto/15 per 

oneri di sicurezza non soggetti a ribasso come determinato nel C.M.E. allegato al presente avviso, 

oltre IVA. 

3. Modalità di esecuzione prestazione.Esecuzione di lavori come da C.M.E. allegato, secondo la 

direzione e il coordinamento del R.T.P. Geovit-Geoven-Geolab titolare dell’incarico di Studio 
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Geologico Direzione Lavori per sondaggi geologici prodromico all’esecuzione dell’opera pubblica in 

oggetto.  

I lavori avranno una durata stimata di giorni 10 (DIECI) a partire dalla data di esecuzione del 

contratto già disposta in via urgenza per il giorno successivo a quello dell’eventuale affidamento. 

 

4. Requisiti generali e speciali  

Unitamente alla manifestazione di interesse, gli interessati dovranno presentare apposita 

dichiarazione resa nelle forme del D.P.R. 455/2000 (preferibilmente mediante la modulistica messa a 

disposizione dalla Stazione Appaltante- Modello A – manifestazione di interesse) attestante: 

a. di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

b. di non partecipare per sé e contemporaneamente, sotto qualsiasi altra forma, quale componente di 

altri soggetti che abbiano manifestato l’interesse a conseguire l’affidamento in epigrafe; 

c. iscrizione alla Camera di Commercio; 

d. possesso dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa qui di seguito specificati:  

d.1 possesso di certificazione SOA in cat. OS 20 B class. I o superiore; 

d.2 in alternativa, sussistenza dei requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. 207/2010 mediante 

l’indicazione:  

 dell’importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel 

quinquennio antecedente la data di pubblicazione del 

presente avviso; 

 del costo complessivo sostenuto per il personale nel 

quinquennio antecedente la data di pubblicazione del 

presente avviso; 

 dell’attrezzatura tecnica nella propria disponibilità, 

adeguata alla esecuzione del lavoro. 

 

e. di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consorzio Velia ogni variazione ai requisiti 

dichiarati intervenuta nel corso della presente procedura; 

f. di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le disposizioni 

contenute nell'avviso esplorativo per la manifestazione d'interesse, che costituiranno la base per le 

successive negoziazioni con l'amministrazione; 

g. di essere a conoscenza che la propria manifestazione di interesse non costituisce proposta 

contrattuale e non vincola in alcun modo il Consorzio Velia che sarà libero di seguire anche altre 

procedure e che lo stesso si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua 
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esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare 

alcuna pretesa;  

h. di essere informato che 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 manifestazione regolata dal 

presente avviso. 

i. di essere disponibile a dare inizio ai lavori il giorno successivo alla consegna in via di 

urgenza. 

Alla manifestazione di interesse dovrà essere allegato un documento di identità, in corso di validità. 

5. Ulteriori documenti da allegare alla manifestazione di interesse 

Unitamente ai documenti di cui al precedente punto, gli interessati dovranno trasmettere: 

1. Certificazione SOA, in corso di validità o (in alternativa) elenco delle attrezzature nella 

propria disponibilità; 

2. Preventivo di spesa per l’esecuzione completa dei lavori, compilando l’allegata lista delle 

lavorazioni e forniture Modello B . 

**** 

 6. Modalità di affidamento del servizio  

La Stazione Appaltante procederà all’affidamento diretto del servizio ai sensi dell’art. 36 comma 2 

lett. a), sulla scorta di apposita proposta motivata del RUP il quale individuerà l’affidatario tra i 

soggetti che hanno validamente presentato le relative manifestazioni di interesse secondo quanto 

prescritto dai precedenti punti 4 e 5. 

7. Modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse 

Gli interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione d’interesse entro e non oltre il 

seguente termine:  

ore 23,59 del giorno 23 Febbraio 

tramite il sistema di committenza pubblico https://piattaforma.asmel.eu, mediante la trasmissione 

della documentazione innanzi citata, sottoscritta digitalmente.  

Gli interessati dovranno preliminarmente registrarsi al sistema di committenza pubblico 

ASMEPAL all’indirizzo https://piattaforma.asmel.eu, secondo le disposizioni tecniche di 

funzionamento reperibili all’indirizzo https://piattaforma.asmel.eu/norme_tecniche.php; le medesime 

norme tecniche disciplinano le concrete modalità di trasmissione della manifestazione di interesse. 

8. Natura meramente esplorativa dell’avviso 

Si precisa che il presente avviso ha natura meramente esplorativa ed informale, è priva di valenza 

negoziale e non vincola in alcun modo il Consorzio Velia a disporre l’affidamento. 
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Si precisa, altresì, che l’inserimento della manifestazione di interesse e della connessa 

documentazione all’interno della piattaforma telematica di committenza assicura gli standard di 

segretezza idonei alla tipologia di affidamento prescelta. 

9. Procedure di ricorso  

Per le procedure di ricorso è competente il TAR Campania, Sez. Salerno. 

 

10. Responsabile del Procedimento  

Ing. Marcello Nicodemo, reperibile ai seguenti recapiti :+39 335 7439 867  +39 0974 837 206. 

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 sull’Albo del Comune di Prignano 

Cilento   

Prignano Cilento (SA), li 18/02/2020 

                                                                                         IL PRESIDENTE 

                                                                                      Avv. Francesco Chirico 

 

 

Allegati:  

- Progetto compreso Bozza del contratto 

- Modello A - manifestazione di interesse in formato word 

- Modello B - Lista delle lavorazioni e delle forniture in formato .pdf e .dcf 


