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OGGETTO: FSC 2014-2020 Piano Operativo Infrastrutture Delibera CIPE n.12/2018.   
Interventi per l’incremento della sicurezza delle dighe di Carmine e Nocellito nel 
Comune di Cannalonga (SA). DIGA NOCELLITO - CUP E35G19000150007. 
Avviso/Indagine di mercato per l’acquisizione di manifestazioni di interesse preordinate 
all'affidamento diretto ex art. 1 comma 2 lett. a della L. n. 120/2020 della  FORNITURA 
E POSA IN OPERA DI SCALA DI ACCESSO/ISPEZIONE PARAMENTO DI 
MONTE DELLA DIGA NOCELLITO. CIG ZE638E7A28__ 

 
AVVISO/INDAGINE DI MERCATO PER L’ACQUISIZIONE  

DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

* * * * *    * * * * * 

Premessa 
In esecuzione della Delibera Presidenziale n.57 del 2/12/2022 il Consorzio di Bonifica Velia intende 

sottoscrivere il contratto per la fornitura e la posa in opera di una scala metallica fissa per l’accesso/ispezione 

del paramento di monte della Diga Nocellito nel Comune di Cannalonga (SA)  – CUP E35G19000150007- CIG  

ZE638E7A28 - CPV 44233000-2 previo affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a della L. n. 

120/2020, preceduto dall’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici (di 

seguito,  anche, oo.ee.) che daranno positivo riscontro al presente avviso.   

Si precisa che la presente procedura: 

 trova la relativa provvista finanziaria con le risorse della delibera CIPE n.12/2018 con la quale è stato 

approvato il Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014 - 2020 di competenza dell'allora Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti  che ha ammesso a finanziamento, nell'ambito del piano dighe, gli "Interventi 

per l'incremento della sicurezza della Diga Nocellito" e in forza del successivo accordo del 7/06/2019 tra il 

Consorzio Velia, beneficiario del finanziamento, e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 

autorità erogante; 

 è assoggettata alle disposizioni di cui al summenzionato accordo 7/06/2019 e alle soprastanti norme che 

disciplinano  la fonte di finanziamento e regolanti, tra l’altro, le modalità e i termini di pagamento, le 

modalità di rendicontazione delle opere eseguite e i tempi perentori di esecuzione e collaudo dei lavori. 

1. Identificazione della prestazione  
Fornitura e posa in opera di una scala metallica per l’accesso/ispezione del paramento di monte della Diga 

Nocellito nel Comune di Cannalonga (SA) come da specifiche di cui al successivo punto 13. 
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2. Valore dell’affidamento e delle singole prestazioni 
Salvo eventuale ribasso autonomamente formulato dall’o.e. contestualmente alla propria manifestazione di 

interesse, il valore dell’affidamento è stimato in € 37.242,87 oltre IVA. 

3. Durata dell’affidamento: 60 giorni naturali e consecutivi dalla data dell’affidamento. 

4. Modalità di esecuzione prestazione 
Come da specifiche progettuali di cui al successivo punto 13. 

5. Requisiti generali (art. 80 D.Lgs. 50/2016), di idoneità professionale e di capacità tecnica (art. 
83 D.Lgs.  50/2016) 
Possono rendere manifestazione di interesse gli operatori economici che, entro i termini di scadenza per la 

relativa presentazione, risultino in possesso: 

1. dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

2. del requisito della iscrizione presso la C.C.I.A.A. (o corrispondente registro dello Stato UE in cui ha sede 

legale) per lo svolgimento dell’attività attinente all’affidamento in oggetto. 

6. Ulteriori oneri dichiarativi 
Gli oo.ee. dovranno inoltre dichiarare di aver letto, essere a conoscenza ed espressamente accettare la 

documentazione di cui al punto 13 del presente avviso; 

7. Modalità di definizione della presente procedura esplorativa 
La stazione appaltante procederà all’affidamento diretto in oggetto sulla scorta di apposita proposta motivata del 

RUP che terrà conto del preventivo economico dell’operatore economico individuato.  

8. Modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse 
Gli interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione d’interesse comprensiva del preventivo 

economico entro e non oltre il giorno 13/12/2022 alle ore 12.00 mediante messaggio di posta elettronica 

certificata inoltrato al domicilio digitale del Consorzio ai sensi dell’art. 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 

2015 n. 82 all’indirizzo PEC consorziovelia@pec.it . 

9. Documentazione da inviare 
Gli oo.ee. interessati dovranno inviare all’indirizzo PEC di cui al precedente punto 8 apposita Manifestazione 

di interesse, sottoscritta digitalmente e redatta inderogabilmente secondo lo schema di domanda allegato 

(Modello 1), recante le dichiarazioni e gli impegni di cui ai precedenti punti 5 e 6.  

Si precisa che alla manifestazione di interesse andranno allegati:  

1. documento di identità del soggetto sottoscrittore; 

2. documenti comprovanti il possesso in capo al soggetto sottoscrittore del potere di impegnare verso l’esterno 

l’operatore economico partecipante (es. Certificato Camerale; Procura Speciale; ecc.); 

3. preventivo economico. 
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* * * * * * * * * *  

10. Natura meramente esplorativa dell’avviso 
Il presente avviso ha natura meramente esplorativa ed informale, è priva di valenza negoziale e non vincola in 

alcun modo il Consorzio il quale sarà libero di indire anche nuove procedure di scelta del migliore offerente 

nonché di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, 

senza che gli oo.ee. possano vantare alcuna pretesa. 

Si precisa, altresì, che l’invio della manifestazione di interesse e della connessa documentazione mediante posta 

elettronica è compatibile con gli standard di trasparenza connessi alla tipologia di affidamento prescelta. 

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

12. Responsabile del Procedimento  
Ing. Giancarlo Greco, reperibile ai seguenti recapiti: + 39 0974 837206 - e.mail: ing.greco@consorziovelia.com  

13. Documenti che costituiscono la presente procedura 
La procedura è composta, oltre che dal presente avviso, dai seguenti documenti  

1. Modello 1 di manifestazione di interesse con correlate dichiarazioni ai sensi dei punti 5 e 6, per 

l’impresa esecutrice (all.1); 

2. Accordo 7/06/2019 sottoscritto dal Consorzio Velia con Ministero (all.2); 

3. Documentazione progettuale (all.3). 

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  

Prignano Cilento (SA), lì 2/12/2022. 

                                                                                                      IL Responsabile Unico del Procedimento 

                 Ing. Giancarlo Greco 

 

   


