
 

CONSORZIO DI BONIFICA « VELIA »  
PRIGNANO CILENTO (SA) 

 
 
 
Prot. N. 625         Prignano Cilento,  18/03/2020 
    

 

         
OGGETTO: FSC 2014-2020 POA 2014-2020 Interventi nel campo delle infrastrutture irrigue. 

Progetto esecutivo “Nuovi comprensori irrigui nel bacino dell’Alento. 
Ristrutturazione, ammodernamento e completamento”. CUP E54B12000120006.   
Avviso esplorativo/manifestazione di interesse per l’affidamento degli 
incarichi di collaudo tecnico amministrativo e revisione contabile (art.102 
D.Lgs. 50/2016). 

 
AVVISO ESPLORATIVO / INDAGINE DI MERCATO 

 
Il Consorzio di Bonifica Velia intende procedere all’affidamento degli incarichi di collaudo tecnico 
amministrativo in corso d’opera e revisione tecnico contabile dei lavori ricompresi nel progetto 
esecutivo dal titolo “Nuovi comprensori irrigui nel bacino dell’Alento. Ristrutturazione, 
ammodernamento e completamento” di importo pari a circa 7,1 milioni di euro. Gli interventi 
ricompresi nel suddetto progetto, ricadenti nei territori comunali di Ascea, Orria, Perito, Sessa 
Cilento, Lustra, Omignano, Casal Velino, Pollica, Salento, Stella Cilento e Castelnuovo Cilento in 
Provincia di Salerno, riguardano in sintesi la realizzazione di una rete di condotte interrate ed opere 
accessorie per l’irrigazione di aree agricole ricadenti in diversi comuni del comprensorio consortile. 
 
OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
Gli incarichi che il Consorzio intende affidare riguardano la costituzione di una commissione di 
collaudo tecnico amministrativo e revisione tecnico contabile composta da tre membri di cui un 
presidente e due componenti. I corrispettivi stabiliti per l’espletamento dei predetti incarichi sono 
riportati nella tabella che segue e sono da intendersi fissi e invariabili. I suddetti compensi sono 
stati calcolati applicando una riduzione del 15% sugli importi di parcella determinati ai sensi del 
D.M. 17.06.2016 (vedi allegato 1): 

Incarico  Riferimento 
normativo 

Importo compenso                 
(oltre IVA e oneri previdenziali) 

n.1 membro di Commissione di Collaudo 
Tecnico Amministrativo  e revisione tecnico 

contabile - PRESIDENTE art.102 
D.Lgs. 

50/2016 e 
ss.mm.ii. 

€ 10'180 

n.1 membro di Commissione di Collaudo 
Tecnico Amministrativo  e revisione tecnico 

contabile - COMPONENTE 
€ 9'254 

n.1 membro di Commissione di Collaudo 
Tecnico Amministrativo  e revisione tecnico 

contabile - COMPONENTE 
€ 9'254 

 
REQUISITI E DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
Sono invitati a presentare il proprio CURRICULUM VITAE gli operatori in possesso dei seguenti 
requisiti: 

 
84060 PRIGNANO CILENTO (SA) – Complesso Alento – Località Piano della Rocca  
 +39 0974 837 206 - 837 225 –  +39 0974 837 154 – cell. 335 7439868 

e.mail: segreteria@consorziovelia.com; info@consorziovelia.com; pec: consorziovelia@pec.it; 
 Cod. Fisc. 80021580651  
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 requisiti generali:  
o insussistenza delle cause di esclusione dai pubblici affidamenti previsti dall’art. 80 del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  

o insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all’art.102 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii.; 

 requisiti speciali tecnico-professionali: 
o laurea in ingegneria o architettura; 

o iscrizione all’albo professionale idoneo allo svolgimento del servizio da almeno 5 (cinque) 
anni; 

o possesso di una polizza professionale in corso di validità con un massimale adeguato al 
servizio da espletare; 

o comprovata esperienza nella tipologia di servizio da affidare consistente nell’aver eseguito 
negli ultimi cinque anni almeno un servizio analogo a quello oggetto della presente 
procedura. 

Gli operatori interessati dovranno far pervenire al Consorzio di Bonifica Velia la seguente 
documentazione: 

o dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti generali e speciali di cui sopra; 

o curriculum professionale; 

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

Le manifestazioni di interesse dovranno essere inoltrate complete delle dichiarazioni e dei 
documenti richiesti: 

 esclusivamente al seguente indirizzo PEC: consorziovelia@pec.it; 
 entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 07/04/2020.  
L’oggetto della Pec dovrà arrecare la seguente dicitura:“Manifestazione di interesse collaudo T.A. 
in corso d’opera e revisione tecnico contabile - Nuovi comprensori irrigui nel bacino dell’Alento. 
Ristrutturazione, ammodernamento e completamento CUP E54B12000120006”. 
 
MODALITÀ DI AFFIDAMENTO 
Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle richieste di partecipazione, il 
Consorzio, previa verifica dei requisiti richiesti e sulla base del confronto tra i curriculum vitae 
pervenuti, individuerà la terna di nominativi a cui affidare ciascuno degli incarichi oggetto del 
presente avviso. La procedura di affidamento sarà effettuata mediante affidamento diretto ai sensi 
dell’art.36, comma 2,  lett.a), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI 
 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  (leggi informativa allegata). 

 Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Giancarlo Greco; 

 Il punto di contatto per informazioni e comunicazioni è: Pec: consorziovelia@pec.it  –  Tel. 
0974/837206.  
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 Il presente AVVISO è pubblicato sul sito istituzionale del Consorzio Velia 
www.consorziovelia.com, nella Sezione "Amministrazione Trasparente alla sottosezione 
"Bandi di gara e contratti" al seguente link: http://www.consorziovelia.com/trasparenza/atti-delle-
amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura/, nonché 
all’Albo Pretorio del Comune di Prignano Cilento in Provincia di Salerno. 

Prignano Cilento (SA), 18/03/2020         
                Il R.U.P. 
                                                                                                          Ing. Giancarlo Greco 
 
 
 
Si allegano: 
- Allegato 1 – Stima dei corrispettivi (D.M. 17.06.2016); 
- Informativa sulla Privacy. 
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