
 

CONSORZIO DI BONIFICA « VELIA »  
PRIGNANO CILENTO (SA)  

 
 
 Prot. N. 2273      Prignano Cilento, 20/11/2019 

 

 

 

OGGETTO: Conferimento di incarico di Studio geologico, direzione lavori per i 
sondaggi geologici e la direzione operativa per gli aspetti geologici durante 
la fase di realizzazione dell'opera nell’ambito dell’intervento denominato 
“Id. 261_1) Ripristino viabilità e collegamenti del bacino della diga di 
Piano della Rocca. Intervento di completamento" FSC 2014-2020”   (CUP: 
E21B04000330006). 

 

AVVISO/INDAGINE DI MERCATO  

PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

  

1. In esecuzione della Delibera della Deputazione Amministrativa  n.49 del 18/10/2019, il Consorzio di 

Bonifica Velia intende procedere all’affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma 2  lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i., dell’incarico di redazione dello studio geologico riferito all’iniziativa progettuale dal titolo “Id. 

Intervento 261_1) "Ripristino viabilità e collegamenti del bacino della diga di Piano della Rocca. Intervento 

di completamento" CUP: E21B04000330006 FSC 2014-2020”.   

Si precisa che  lo studio di compatibilità idrogeologica è stato già redatto da altro professionista, non più 

disponibile a proseguire l'incarico.  

2. L'incarico consiste nell'aggiornamento del predetto studio geologico alle prescrizioni/indicazioni di cui al 

nulla/osta rilasciato dalla Provincia di Salerno con Decreto Dirigenziale n. 240 del 18/09/2019 , ed  alle norme 

vigenti, ivi comprese quelle relative alla NTC 2018 per le costruzioni in zona sismica nonché la direzione 

lavori per i sondaggi geologici e la direzione operativa per gli aspetti geologici durante la fase di realizzazione 

dell'opera. 

3. Il valore dei lavori previsti nel progetto esecutivo sopracitato è pari ad € 11.800.000 circa. 

4. L'importo a base dell’indicenda procedura negoziata è stabilito in € 51.900,00 in c.t. (euro 

cinquantunomilanovecento/00) oltre IVA e Cassa risultante dall'allegato prospetto. Resta inteso che il 

suddetto importo esclude il costo delle prove geotecniche in sito ed in laboratorio. 

5. Sono invitati a presentare manifestazione di interesse i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 

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

- iscrizione all’albo professionale dei geologi; 

- polizza professionale in corso di validità con un massimale adeguato al servizio da espletare; 
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- aver svolto uno o più incarichi nelle seguenti Categorie ed importi complessivi: 

 V.02 (strade)       € 5.000.000,00 

 S.04 (strutture, ponti, paratie, tiranti)         € 4.500.000,00 

 S.05 (gallerie)        € 2.300.000,00 

6. I soggetti interessati dovranno far pervenire al Consorzio di Bonifica Velia la seguente documentazione: 

- manifestazione di interesse corredata da dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti 

sopracitati, mediante la modulistica messa a disposizione dal Consorzio Velia; 

- fotocopia del documento d’identità in corso di validità; 

secondo le modalità infra specificate. 

**** 

 7. Si precisa che la presente procedura viene indetta ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b del D.Lgs. 50/2016 a 

norma del quale “le stazioni appaltanti procedono  … per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 

euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, 

mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e 

le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite 

elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti”. 

8. In particolare il Consorzio Velia provvederà all’indizione di apposita procedura negoziata mediante il 

metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa la quale verrà riservata a cinque operatori, 

individuati mediante sorteggio utilizzando la medesima piattaforma ASMEL tra coloro che avranno 

tempestivamente aderito al presente AVVISO e abbiano correttamente dichiarato il possesso dei requisiti di 

cui ai precedenti punti 5 – 6. 

9. Si mettono a disposizione degli interessati i seguenti documenti: 

 Relazione di compatibilità idrogeologica e relativi pareri  sono consultabili e scaricabili nella Sezione 

“Amministrazione Trasparente” - “Bandi di gara e contratti” - "Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e 

degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura" sul profilo committente 

www.consorziovelia.com . 

 Prospetto di determinazione del corrispettivo a base dell'affidamento. 

*** *** 

10. Gli interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione d’interesse entro e non oltre il seguente 

termine:  

ore 09:00 del giorno 09/12/2019 

La manifestazione di interesse, dovrà pervenire tramite il sistema di committenza pubblico 

https://piattaforma.asmel.eu, mediante la trasmissione del Modello A – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, 

sottoscritto digitalmente dal soggetto titolare della rappresentanza legale dell’operatore economico.  

Gli operatori interessati dovranno preliminarmente registrarsi al sistema di committenza pubblico 

ASMEPAL all’indirizzo https://piattaforma.asmel.eu, secondo le disposizioni tecniche di funzionamento 
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reperibili all’indirizzo https://piattaforma.asmel.eu/norme_tecniche.php; le medesime norme tecniche 

disciplinano le concrete modalità di trasmissione della manifestazione di interesse. 

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

Il Responsabile del Procedimento è l' Ing. Marcello Nicodemo. 

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 su Piattaforma ASMEL: 20/11/2019. 

Prignano Cilento (SA), li 20/11/2019 

                                                                                         IL PRESIDENTE 

                                                                                      Avv. Francesco Chirico 
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 
Un avviso relativo all’adozione del presente atto viene pubblicato sul sito istituzionale, 

nell’apposita sezione di “Amministrazione trasparente” relativa alla procedura in epigrafe. 

Luogo e data Prignano Cilento, lì 20/11/2019 

Il Responsabile del Procedimento 
Ing. Marcello Nicodemo 
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