
 

CONSORZIO DI BONIFICA « VELIA »  
PRIGNANO CILENTO (SA)  

 
 
 PROT. N. 370       PRIGNANO CILENTO, 25/02/2020 

 

 

OGGETTO: Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a di incarico 
professionale preordinato alla esecuzione della “Rivalutazione 
della sicurezza sismica” dello sbarramento e delle sponde della 
Diga San Giovanni Corrente (854B) nel Comune di Ceraso 
(SA).  CUP E11D17000030001 - CIG Z472C23EF2   

 

AVVISO/INDAGINE DI MERCATO PER L’ACQUISIZIONE  

DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

  

Premessa 

In esecuzione della Delibera Presidenziale n. 11 del 17/02/2020, 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., 

dell’incarico preordinato alla esecuzione della “Rivalutazione della sicurezza sismica”  dello 

sbarramento e delle sponde dell’invaso della diga San Giovanni Corrente (854B) nel Comune di 

Ceraso (SA). 

1. Identificazione della prestazione. 

Trattasi di servizio avente ad oggetto l’esecuzione della “Rivalutazione della sicurezza sismica”  

dello sbarramento e delle sponde dell’invaso della Diga San Giovanni Corrente (854B) nel Comune 

di Ceraso (SA). 

2. Valore della prestazione. 

Il corrispettivo di appalto è in € 12.000,00  (Euro dodicimila,00) oltre IVA e oneri previdenziali 

determinato ai sensi del D.M. 17.06.2016 sulla base delle vigenti tariffe professionali,  come da 

allegato prospetto. E’ inoltre riconosciuto il rimborso delle spese vive documentate fino alla 

concorrenza di € 3.600,00 (tremilaseicento) . 

3. Modalità di esecuzione prestazione. 

Rivalutazione della sicurezza sismica dello sbarramento e delle sponde dell’invaso della diga San 

Giovanni Corrente (854B) in Comune di Ceraso (SA) secondo la  Circolare 3 luglio 2019, n. 16790 

“Verifiche sismiche delle grandi dighe, degli scarichi e delle opere complementari e accessorie - 

Istruzioni per l’applicazione della normativa tecnica (Rev. 1 giugno 2019)” del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e 
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statistici Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche e in conformità 

al Documento preliminare alla rivalutazione sismica (DPRS) elaborato dalla Stazione appaltante ed 

alla bozza di contratto entrambi allegati al presente avviso. 

L’incarico avrà una durata stimata di giorni 90 dalla sottoscrizione del contratto e/o dall’esecuzione 

del contratto in via di urgenza.   

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) 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. di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale qui di seguito specificati:  

 iscrizione all’Albo Professionale di Ingegnere; 

 possesso di polizza professionale in corso di validità con un massimale adeguato al 

servizio da espletare; 

 aver svolto nell'ultimo quinquennio uno o più incarichi aventi ad oggetto la progettazione 

o la verifica sismica di dighe in terra nella seguente categoria e per il relativo importo 

complessivo delle opere:  

 S.05 (Strutture speciali – Dighe) € 500.000 

d. di essere in possesso dei requisiti curriculari ed esperienziali elencati nel curriculum  di cui al 

successivo punto 5 e che tutte le indicazioni ivi fornite sono totalmente veritiere; 

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 

esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare 

alcuna pretesa;  
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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. 

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. Curriculum professionale in formato europeo; 

2. Relazione di lunghezza non superiore a tre facciate in formato A4 (altezza carattere 14 pt – 

interlinea 1,5) recante le modalità di esecuzione della prestazione richiesta.  

All’uopo, si precisa che gli interessati potranno indicare il personale, i mezzi, le attrezzature, le 

specifiche hardware e software messe a disposizione per l’esecuzione dell’affidamento, il prezzo 

della prestazione, non superiore a quello stimato dalla Stazione appaltante (escluso il rimborso delle 

spese a piè di lista di € 3.600,00) nonché i tempi di espletamento della prestazione, non superiori 

rispetto a quelli stimati dalla Stazione appaltante.  

In ogni caso, gli interessati dovranno eseguire tutte le prestazioni di cui al precedente punto 2 nel 

rispetto delle Linee Guida e del D.P.R.S. Consortile citati di cui al punto 1, con le modalità indicate 

nella bozza di contratto allegato al presente avviso. 

**** 

 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 12:00 del giorno 15/03/2020 

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. 
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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. 

9. Procedure di ricorso  

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

10. Responsabile del Procedimento  

Ing. Giancarlo Greco, reperibile ai seguenti recapiti ing.greco@consorziovelia.com; +39 0974837206  

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 (SA).  

Prignano Cilento (SA), 25/02/2020 

                                                                                         IL PRESIDENTE 

                                                                                      Avv. Francesco Chirico 

 

 

Allegati:  

1) Prospetto di determinazione del compenso ai sensi del D.M. 17.06.2016 sulla base delle 

vigenti tariffe professionali; 

2) Bozza del Contratto con i relativi allegati: 

o Allegato n. 1 -  Elenco delle attività di competenza del Consorzio; 

o Allegato n. 2 -  D.P.R.S. Diga San Giovanni Corrente datato 8-8-2019; 

o Allegato n.3 -  Circolare 3 luglio 2019, n. 16790 “Verifiche sismiche delle grandi 

dighe, degli scarichi e delle opere complementari e accessorie - Istruzioni per 

l’applicazione della normativa tecnica (Rev. 1 giugno 2019)” del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e 

statistici Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche; 

3) Modello A - Manifestazione di interesse. 
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