
 

CONSORZIO DI BONIFICA « VELIA »  

PRIGNANO CILENTO (SA)   
 

 
 Prot. N. 2277      Prignano Cilento, 29/11/2021 

84060 PRIGNANO CILENTO (SA) – Complesso Alento – Località Piano della Rocca  
 +39 0974 837 206 - 837 225 –  +39 0974 837 154 – cell. 335 7439868 

e.mail: segreteria@consorziovelia.com; info@consorziovelia.com; pec: consorziovelia@pec.it; 
 Codice  Fiscale 80021580651 - Partita Iva 03005700657 - Codice Destinatario USAL8PV 

http://www.consorziovelia.com/  

 

 

 

 

OGGETTO: Affidamento diretto ex art. 1 comma 2 lett. a della L. n. 120/2020, previa 
valutazione di preventivi, dei lavori riguardanti l’“esecuzione di prove 
geognostiche e di laboratorio presso la Diga Carmine nel Comune di 
Cannalonga (SA)”. CUP E35G18000100007 – CIG 8998831642 

 
 

AVVISO/INDAGINE DI MERCATO PER L’ACQUISIZIONE  

DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

  

 

Premessa 
In esecuzione della Delibera Presidenziale n.36 del 29/11/2021, il Consorzio di Bonifica Velia intende 
procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 comma 2  lett. a) della L. n. 120/2020, 
dell’esecuzione di prove geognostiche e di laboratorio presso la Diga Carmine nel Comune di 
Cannalonga (SA). 
 
1. Identificazione della prestazione 
CPV 45122000-8 Lavori consistenti in: 

a) esecuzione di indagini geognostiche e geofisiche 
b) esecuzione di prove di laboratorio 

così come elencate e descritte nel computo metrico estimativo allegato al presente avviso da eseguirsi  
sotto la direzione della Velia Ingegneria e Servizi S.r.l., Società in house del Consorzio Velia. 
   
2. Valore della prestazione 
Il valore complessivo della prestazione è determinato in € 51.071,26 oltre IVA di cui € 49.524,66 per 
lavori ed € 1.546,60 per oneri della sicurezza. 
 
3. Durata della prestazione 
15 (quindici) giorni complessivi naturali e consecutivi decorrenti dalla sottoscrizione del contratto. 
 
4. Modalità di esecuzione delle prestazioni 
Lavori come identificati nel precedente punto 1. Tutte le prestazioni verranno svolte sotto la direzione 
della Velia Ingegneria e Servizi S.r.l., Società in house del Consorzio di Bonifica Velia.   
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5. Requisiti generali e speciali  
Gli oo.ee. interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti ed accettare le seguenti 
condizioni: 
 di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del D.Lgs n. 50/2016 e 

ss.mm.ii.; 
 di non partecipare per sé e contemporaneamente, sotto qualsiasi altra forma, quale componente di 

altri soggetti che abbiano manifestato l’interesse a conseguire l’affidamento in epigrafe; 
 di possedere i requisiti  qui di seguito specificati:  

- possesso di certificazione SOA in cat. OS 20 B class. I o superiore 
- (in alternativa) possesso dei requisiti prescritti dall’art. 90 del D.P.R. 207/2010; 

 di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le disposizioni 
contenute nell’Avviso esplorativo in oggetto e nella documentazione tecnica ed economica 
allegata, che costituirà la base per le successive negoziazioni con l'amministrazione; 

 di essere a conoscenza che la propria manifestazione di interesse corredata da preventivo non 
costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il Consorzio che sarà libero di seguire 
anche altre procedure e che lo stesso si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni 
di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano 
vantare alcuna pretesa;  

 di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consorzio Velia ogni variazione ai requisiti 
dichiarati intervenuta nel corso della presente procedura; 

 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. 

 
6. Documenti da presentare 
a. Manifestazione di interesse (Modello 1 allegato) corredata da documento di identità del 

sottoscrittore in corso di validità e contenente altresì la dichiarazione resa nelle forme del D.P.R. 
455/2000 attestante il possesso di tutti i requisiti ed il rispetto delle condizioni di cui al punto 5;  

b. Preventivo di spesa per l’esecuzione completa dei lavori, redatto mediante compilazione della lista 
delle lavorazioni (Modello 2 allegato) e recante l’espressa esplicitazione del ribasso offerto rispetto 
al valore complessivo della prestazione di cui al precedente punto 2; 

**** 
 7. Modalità di affidamento  
La stazione appaltante procederà all’affidamento diretto del servizio ai sensi dell’ art. 1 comma 2  lett. 
a) della L.n.120/2020, sulla scorta di apposita proposta del RUP. 
  
8. 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 15/12/2021 
tramite il sistema di committenza pubblico https://piattaforma.asmel.eu, mediante la trasmissione della 
documentazione innanzi citata, sottoscritta digitalmente.  
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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. 
 
9. 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 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. 
 
10. Procedure di ricorso  
Per le procedure di ricorso è competente il TAR Campania, Sez. Salerno. 
 
11 Responsabile del Procedimento  
Ing. Giancarlo Greco, reperibile ai seguenti recapiti: pec consorziovelia@pec.it - tel. 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  
Prignano Cilento (SA),  29/11/2021 
                                                                                  F.TO  Il Responsabile Unico del Procedimento 
                                                                              Ing. Giancarlo Greco 

 

Allegati:  
- Modello 1 - Manifestazione di interesse e dichiarazioni; 
- Modello 2 -  Preventivo (lista lavorazioni) 
- Documentazione tecnica ed economica link: 

http://195.60.191.211:8888/Piano%20indagini%20Diga%20Carmine/ 
1 Piano delle indagini 
2 Computo metrico estimativo 
3 Sommario dei lavori 
4 Elenco prezzi unitari  
5 Incidenza sicurezza 
6 Incidenza manodopera 
7 Computo oneri della sicurezza 
8 Disciplinare tecnico 
9 PSC 
10 Schema di contratto 


