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OGGETTO: FSC 2014-2020 POA – Infrastrutture irrigue. Progetto esecutivo “Nuovi comprensori 
irrigui nel bacino dell’Alento. Ristrutturazione, ammodernamento e completamento” CUP 
E54B12000120006. Indagine di mercato per affidamento dell’incarico di sorveglianza 
archeologica durante le operazioni di scavo e movimento terra. 

 

AVVISO ESPLORATIVO - INDAGINE DI MERCATO  

  

1. In esecuzione della Determina RUP n.13 del 16/11/2020, il Consorzio di Bonifica Velia intende procedere 

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

archeologica durante le operazioni di scavo e movimento terra previste nel progetto “Nuovi comprensori 

irrigui nel bacino dell’Alento. Ristrutturazione, ammodernamento e completamento” da realizzarsi nei Comuni 

di Ascea, Castelnuovo Cilento, Lustra, Omignano, Orria, Perito, Pollica, Salento, Sessa Cilento, Stella Cilento 

in Provincia di Salerno (link progetto esecutivo):  

http://195.60.191.211:8888/Progetto%20Esecutivo%20nuovi%20comprensori%20irrigui%20nel%20bacino%20dell'alento/). 

2. I lavori da realizzare riguardano in sintesi la realizzazione di nuove condotte irrigue interrate, ivi compresi i 

relativi manufatti ed apparecchiature idrauliche, nel comprensorio irriguo consortile denominato “Alento”. 

3. La durata prevista per le operazioni di scavo e/o movimento terra è stimata pari a circa otto mesi. 

4. L'importo alla base della negoziazione, che il Legale Rappresentante attiverà con l’affidatario ai fini della 

determinazione del corrispettivo finale è stabilito in € 10.000,00 (euro diecimila/00) oltre IVA e oneri 

previdenziali. Ai sensi della Linea guida ANAC n.1 del 14.09.2016 (testo aggiornato al 01.03.2018) i 

preventivi acquisiti nel corso della presente indagine di mercato costituiranno ulteriore parametro di raffronto 

della negoziazione del predetto corrispettivo. 

5. Sono invitati a presentare la propria offerta i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 

- requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- titolo idoneo allo svolgimento del servizio; 

- polizza professionale in corso di validità con un massimale adeguato al servizio da espletare. 

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

- dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti generali di cui sopra (modello A); 

- curriculum professionale; 

- preventivo di spesa coerente con le indicazioni riportate in narrativa, espresso al netto di IVA e oneri 

previdenziali accessori; 

- fotocopia del documento d’identità in corso di validità. 
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secondo le modalità infra specificate. 

Si chiarisce che i preventivi di spesa acquisiti in virtù del presente avviso non costituiscono offerta economica, 

ma esclusivamente parametro di raffronto nella negoziazione che il Consorzio instaurerà con l’affidatario ai 

sensi delle Linee guida ANAC n. 1 del 14.09.2016 (nel testo aggiornato al 01.03.2018). 

**** 

7. Gli interessati dovranno far pervenire la documentazione richiesta entro e non oltre il seguente termine:  

ore 09:00 del giorno 23/11/2020 

Tutta la documentazione di cui al punto 6., sottoscritta digitalmente dal soggetto titolare della rappresentanza 

legale dell’operatore economico, dovrà pervenire tramite il sistema di committenza pubblico 

https://piattaforma.asmel.eu. 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 all’indirizzo https://piattaforma.asmel.eu/norme_tecniche.php. 

Resta inteso che: 

- 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: consorziovelia@pec.it   –  Tel. +39 0974 837206. 

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

 

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. 

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

Data di pubblicazione dell’avviso sul profilo committente e su Piattaforma ASMEL: 16/11/2020 

Prignano Cilento (SA), lì 16/11/2020 

                                                                                     Il Responsabile Unico del Procedimento 
                                                                                                     Ing. Giancarlo Greco  
 
 
 
 
 
 Si allegano: 
- Modello A – domanda di partecipazione 
- Informativa sulla Privacy. 
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