
 
 

 

 

 
 
 

 
 

Consorzio di Bonifica Velia 
Prignano Cilento (SA) 

AVVISO DI GARA 
PAC Infrastrutture e Reti 2014-2020 (Delibera CIPE n. 58/2016) – Asse C 
“Accessibilità Turistica”  Progetto “Parkway Alento (2° stralcio). Interventi 
di tutela, valorizzazione e promozione della fruizione sostenibile del 
patrimonio naturale del SIC Alento (IT8050012) – Rete Natura 2000.  II lotto – 
Ciclovia dell’Alento"  CUP: E37B16001500004 - CIG:93788621C4 
Stazione Appaltante: Consorzio di Bonifica Velia, Località Piano della Rocca - 
C.A.P. 84060 Prignano Cilento (SA); C.F. 80021580651; Cod. NUTS: ITF35 - 
Tel. +39 0974 837206  fax +39 0974 837154  PEC: consorziovelia@pec.it. 
Internet: www.consorziovelia.com. Codice CPV: 45233162-2 (Lavori di 
costruzione di piste ciclabili). I documenti di gara e progettuali consultabili sul 
profilo committente al link http://www.consorziovelia.com/ nonché sul sistema di 
committenza pubblico https://piattaforma.asmel.eu. Descrizione: Manutenzione 
straordinaria di tracciati esistenti (sentieri e strade) per circa 57 Km lungo il fiume 
Alento mediante adeguamento delle sottofondazioni e degli strati di finitura. 
Luogo di esecuzione: Territori comunali di Ascea, Casal Velino, Castelnuovo 
Cilento, Lustra, Omignano, Orria, Perito, Prignano Cilento, Rutino e Salento in 
provincia di Salerno. Importo IVA esclusa: € 6.775.057 di cui € 6.684.064 per 
lavori assoggettati a ribasso ed € 90.993 per oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso. Categoria prevalente: OG 3 Class. VI (Strade, autostrade, ponti, 
viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, piste aeroportuali e 
relative opere complementari); Categoria scorporabile: non ricorre. Possesso 
attestazioni: SOA in Cat. OG 3 in classifica idonea rispetto all'importo dei lavori 
da eseguire o superiore e possesso sistema qualità aziendale attestato UNI EN 
ISO 9001. Sopralluogo obbligatorio. Procedura di aggiudicazione offerta 
economicamente più vantaggiosa. Appalto assoggettato alle condizioni di 
finanziamento, pagamento e ultimazione dei lavori e forniture di cui alla 
Convezione regolante il finanziamento prot. MIMS n. 21284 del 02.12.2021 
sottoscritta con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 
approvata con Decreto prot. n. 21950 del 13.12.2021 vistata dalla Corte dei conti 
in data 09.01.2022 al n. 29 per il controllo di legittimità. Termine ultimo 
presentazione offerte entro e non oltre le ore 23:59 del 22/09/2022. Data di 
spedizione bando alla GUUE: 29/08/2022. 
Prignano Cilento (SA), li 29/08/2022                          

              Il Presidente 
              Ing. Massimo Valentino Ambrosio
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