
  

CONSORZIO DI BONIFICA « VELIA »  
PRIGNANO CILENTO (SA)  

 
 
 Prot. N.2266        Prignano Cilento, 26/11/2021 

 

 

 
OGGETTO: 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 dei 
lavori denominati “FSUE 2019 - Comuni di Castelnuovo Cilento e Casalvelino – 
Ripristino della officiosità del corso d’acqua del Fiume Alento” – CUP E16J16001960005 
- CIG  89973575E0. 

 
AVVISO/INDAGINE DI MERCATO PER L’ACQUISIZIONE  

DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

* * * * *    * * * * * 

Premessa 
In esecuzione della Delibera della Deputazione Amministrativa n.112 del 29/10/2021, il Consorzio di 

Bonifica Velia intende procedere all’affidamento diretto dei lavori “Comuni di Castelnuovo Cilento e 

Casalvelino – Ripristino della officiosità del corso d’acqua del Fiume Alento” – CUP E16J16001960005 - 

CIG  89973575E0 - CPV 45246000-3, previa procedura ex art. 1 comma 2 lett. a della L. n. 120/2020 

riservata ai soli Operatori economici (di seguito,  anche, oo.ee.) che presenteranno valida manifestazione di 

interesse in riscontro al presente  avviso.  

Si precisa che il previsto affidamento: 

• avverrà con il metodo del massimo ribasso rispetto al prezzo a base dell'affidamento,  ai sensi dell’art. 95 

comma 2 del D.Lgs. 50/2016, nonché attraverso il sistema della cd. “inversione procedimentale” di cui 

all’art. 133 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, applicabile a tutte le procedure al di sotto della soglia di rilievo 

comunitario ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 55 del 2019, come modificato dall'art. 8, comma 7, 

legge n. 120 del 2020. A tale ultimo riguardo, pertanto, il Consorzio procederà alle verifiche sul possesso 

dei requisiti generali e speciali dichiarati nella presente procedura nei confronti dell’aggiudicatario nonché 

di altri tre oo.ee. estratti tra coloro che avranno presentato la manifestazione di interesse (se presenti);  

• si svolgerà anche in presenza di un’unica valida manifestazione di interesse, con espressa riserva del 

Consorzio di non disporre l’aggiudicazione qualora nessuna offerta sia  ritenuta conveniente o idonea; 

• trova la relativa provvista finanziaria nell’ambito del Fondo di Solidarietà dell’Unione Europea 2019 – 

FSUE 2019 e in forza della convenzione all’uopo sottoscritta dal Consorzio Velia e il Responsabile 

dell’attuazione del contributo finanziario del FSUE 2019; 

• è assoggettata, quanto al contratto di appalto che verrà sottoscritto con l’aggiudicatario, alle disposizioni di 

cui alla summenzionata convenzione FSUE 2019 e alle soprastanti norme che disciplinano  la fonte di 
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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  
Lavori riconducibili alla categoria OG 8 – Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica 

CPV 45246000-3 come da Capitolato speciale allegato al presente avviso e progetto esecutivo reperibile al 

link riportato al successivo punto 13. 

2. Valore della prestazione 
Il prezzo a base dell'affidamento è di € 73.820,93 (euro settantatremilaottocentoventi/93) di cui € 71.531,11 

(euro settantunomilacinquecentotrentuno/11) per lavori ed € 2.289,82 (euro duemiladuecentoottantanove/82) 

per oneri della sicurezza non assoggettati a ribasso, oltre IVA. 

3. Durata della prestazione 
Giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi, come da Capitolato Speciale di Appalto.   

4. Modalità di esecuzione prestazione 
Come da Capitolato Speciale di Appalto e progetto esecutivo sottostante. 

5. Requisiti generali (art. 80 D.Lgs. 50/2016), di idoneità professionale e di capacità tecnica e 
professionale (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: 

1. essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016: 

2. essere iscritti presso la C.C.I.A.A. (o corrispondente registro dello Stato UE in cui ha sede legale) per 

lo svolgimento dell’attività attinente l’affidamento in oggetto; 

3. essere in possesso di attestazione SOA in categoria OG 8 classifica I; 

4. (in alternativa al requisito sub 3) essere cumulativamente in possesso dei seguenti requisiti ai sensi 

dell’art. 90 del D.P.R. 207/2010:   

a) esecuzione di lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di 

pubblicazione del presente avviso, non inferiore all'importo del prezzo a base dell'affidamento;  

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento 

dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; 

nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, 

l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la 

percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione 

del possesso del requisito di cui alla lettera; 

c)  attrezzatura tecnica adeguata alla esecuzione dei lavori oggetto della presente procedura 

esplorativa.  
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5. essere iscritti alla piattaforma di committenza pubblica ASMEPAL. Con riferimento alla iscrizione 

ASMEPAL, gli oo.ee. interessati dovranno preliminarmente registrarsi 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. 

6. Ulteriori oneri  
Gli oo.ee.  dovranno:  

1. dichiarare di aver letto, essere a conoscenza ed espressamente accettare la documentazione di cui al punto 

13 del presente avviso; 

2. dichiarare di essere a conoscenza e accettare: 

• che la summenzionata procedura si espleterà secondo il metodo del massimo ribasso, ai sensi dell’art. 95 

comma 2 del D.Lgs. 50/2016;   

• che il Consorzio darà corso all'affidamento anche in presenza di una sola manifestazione di interesse; 

• che  il Consorzio ha facoltà di non aggiudicare l'affidamento, qualora nessuna offerta sia ritenuta 
conveniente o idonea; 

• che la presente procedura trova la relativa provvista finanziaria nell’ambito del Fondo di Solidarietà 

dell’Unione Europea 2019 – FSUE 2019 e in forza della convenzione all’uopo sottoscritta dal Consorzio 

Velia e il Responsabile dell’attuazione del contributo finanziario del FSUE 2019; 

• che l'intervento rientra nel "Piano di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici 

eccezionali che nel mese di ottobre - novembre 2019  hanno colpito il territorio della Regione Campania" 

e che il termine perentorio per l'ammissibilità delle spese dei fondi FSUE 2019 è fissato al prossimo 

31/03/2022 e, in conseguenza accettare l’esecuzione d’urgenza del contratto in quanto ricorrono i 

presupposti di cui al comma 8 dell'art. 32 del Codice dei contratti D.Lgs. 50/2016 e al comma 2 dell'art. 

19 del D.M. 49/2018;  

• che il contratto di appalto che verrà sottoscritto con l’aggiudicatario sarà assoggettato alle disposizioni di 

cui alla summenzionata convenzione FSUE 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. 

7. Modalità di affidamento dei lavori 
La stazione appaltante procederà all’affidamento diretto dei lavori ai sensi dell’ art. 1 comma 2  lett. a) della L. 

n. 120/2020, sulla scorta di apposita proposta motivata del RUP, formulata sulla base del massimo ribasso 

rispetto al prezzo a base dell'affidamento,  ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, nonché attraverso 

il sistema della cd. “inversione procedimentale” di cui all’art. 133 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, applicabile a 

tutte le procedure al di sotto della soglia di rilievo comunitario ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 55 

del 2019, come modificato dall'art. 8, comma 7, legge n. 120 del 2020. 
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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 23:59 del giorno 14/12/2021 

tramite il sistema di committenza pubblico https://piattaforma.asmel.eu, mediante la trasmissione della 

documentazione innanzi citata, sottoscritta digitalmente.  

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. Documentazione da caricare sulla piattaforma di committenza 
Gli oo.ee. interessati dovranno procedere al caricamento sulla predetta piattaforma telematica di committenza 

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, nonché 

l'offerta economica di cui al punto 7.  

Si precisa che alla manifestazione di interesse di interesse andranno allegati:  

• documento di identità del soggetto sottoscrittore; 

• 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.); 

• offerta economica secondo lo schema allegato (Modello 2). 

* * * * *    * * * * *  

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’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. 

11. Procedure di ricorso  
Per le procedure di ricorso è competente il TAR Campania, Sez. Salerno. 
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12. Responsabile del Procedimento  
Geom. Andrea Lucibello, reperibile ai seguenti recapiti: + 39 0974 837206 - cell. + 39 329 620 4008 - e.mail: 

info@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; 

2. Modello 2 offerta economica; 

3. Capitolato Speciale di Appalto; 

4. Convenzione sottoscritta dal Consorzio Velia e il Responsabile dell’attuazione del contributo finanziario 

del FSUE 2019; 

5. Progetto esecutivo, reperibile al seguente link: 

https://drive.google.com/drive/folders/1pck5zv-kR_00cnuYC3ekyWsA34-Q_JAY?usp=sharing 

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), li 26/11/2021 

                                                                                                IL PRESIDENTE 

                                                                            f.to     Ing. Massimo Valentino Ambrosio 
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