
 

CONSORZIO DI BONIFICA « VELIA »  
PRIGNANO CILENTO (SA)  

 
 
 Prot. N.  765      Prignano Cilento, 31/03/2020 

 

 

 

 

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 
dell’incarico di collaudo statico in corso d’opera (L.R. 9/83; 
DPR 380/01; L.1086/1971; L. 64/74). 

 

AVVISO ESPLORATIVO / MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

Premessa 

In esecuzione della Delibera Presidenziale  n. 39 del 31/03/2020, 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 di collaudo statico in corso d’opera 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. Le tipologie di 

opere strutturali previste in progetto sono le seguenti: pozzetti interrati, gabbionate metalliche, 

manufatti ed opere di linea in conglomerato cementizio armato. 

 

1. Identificazione della prestazione. 

L’incarico che il Consorzio intende affidare riguarda il collaudo statico in corso d’opera (L.R. 9/83; 

DPR 380/01; L.1086/1971; L. 64/74) delle opere strutturali ricomprese nel progetto esecutivo dal 

titolo “Nuovi comprensori irrigui nel bacino dell’Alento. Ristrutturazione, ammodernamento e 

completamento”. 
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2. Valore della prestazione. 

Il corrispettivo stabilito per l’espletamento del predetto incarico è riportato nella tabella che segue ed 

è da intendersi fisso e invariabile. Il suddetto compenso è stato calcolato applicando una riduzione 

del 15% sull’importo di parcella determinato ai sensi del D.M. 17.06.2016 (vedi allegato 1): 

Incarico  Riferimento 
normativo 

Importo compenso                 
(oltre IVA e oneri previdenziali) 

n.1 Collaudatore statico in corso d’opera 
L.R. 9/83; 

DPR 380/01; 
L.1086/1971; 

L. 64/74 

€ 7’500 

 

3. Modalità di esecuzione della prestazione 

Le modalità di esecuzione dell’incarico sono stabilite dalle norme vigenti in materia. I lavori previsti 

per la realizzazione delle opere previste nel progetto citato in premessa avranno una durata stimata di 

giorni 730 dalla sottoscrizione del contratto e/o dall’esecuzione del contratto in via di urgenza.   

 

4. Requisiti generali e speciali  

Gli interessati dovranno presentare apposita dichiarazione resa nelle forme del D.P.R. 455/2000 

attestante: 

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

b. il possesso dei requisiti speciali tecnico-professionali qui di seguito specificati:  

- laurea in ingegneria o architettura; 
- iscrizione all’albo professionale idoneo allo svolgimento del servizio da almeno 10 (dieci) 

anni per l’incarico di Collaudo Statico; 
- possesso di una polizza professionale in corso di validità con un massimale adeguato al 

servizio da espletare; 
- 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. 

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

dichiarati intervenuta nel corso della presente procedura; 

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

contenute nell'avviso; 

e. 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;  

f. 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. 

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. 

**** 

 5. 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 previa verifica dei requisiti 

richiesti e sulla base del confronto tra i curriculum professionali pervenuti individuerà l’affidatario tra 

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

prescritto dal precedente punto 4. 

  

6. 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 21/04/2020 

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. 

 

7. 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. 

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. 
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8. Procedure di ricorso  

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

 

9. Responsabile del Procedimento  

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

 Il punto di contatto per informazioni e comunicazioni è: Pec: consorziovelia@pec.it  –  Tel. +39 
0974/837206.  

 

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 31/03/2020 

                                                                                         IL PRESIDENTE 

                                                                                      Avv. Francesco Chirico 

 

 

Allegati:  

- Allegato 1 – Stima dei corrispettivi (D.M. 17.06.2016); 
- Informativa sulla Privacy. 
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