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OGGETTO: PAC Infrastrutture e Reti 23014-2020 (delibera CIPE n. 58/2016). 
Progetto “Parkway Alento (2° stralcio). Interventi di tutela, 
valorizzazione e promozione della fruizione sostenibile del patrimonio 
naturale del SIC Alento (IT8050012) . II. Lotto Ciclovia dell’Alento CUP 
E37B16001500004.  
Affidamento diretto ex art. 1 comma 2 lett. a L. n. 120/2020 della fornitura 
polizza - CIG: 9310950701. 

 

AVVISO/INDAGINE DI MERCATO  

PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

 

* * * * * *   * * * * * *   * * * * * *  

PREMESSA 

In esecuzione della Delibera della Deputazione Amministrativa n. 27 del 04/03/2022 e successiva n.53 

del 27/05/2022, il Consorzio di Bonifica Velia intende procedere all’affidamento diretto, ai sensi 

dell’art. 1 comma 2  lett. a) della L. n. 120/2020, della Fornitura di  “polizza fidejussoria in favore del 

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile di € 2.100.000,00 conforme alla disciplina 

dello ‘schema di garanzia fidejussoria’ . 

1. IDENTIFICAZIONE DELLA PRESTAZIONE 

 Nell’ambito dei lavori in oggetto, ai sensi della Convenzione Prot. n. MIMS n. 21284 sottoscritta in 

data 02/12/2021 tra il Consorzio di Bonifica Velia (Beneficiario) e il Ministero delle Infrastrutture e 

della Mobilità Sostenibili (Ente Finanziatore) regolante il finanziamento sull’Asse C del PAC 2014-

2020 di € 10.800,000,00 (Allegato 2), al fine della concessione del prefinanziamento è necessario 

stipulare una polizza fidejussoria in favore del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili 

di € 2.100.000,00 conforme alla disciplina dello ‘schema di garanzia fidejussoria’ in Allegato 3 al 

presente Avviso -  CPV 66517200-9 . 

2. VALORE DELLA PRESTAZIONE 

Il corrispettivo per la prestazione è stimato in € 84.000,00 euro.  
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3. DURATA DELLA PRESTAZIONE 

La fidejussione ha durata ed efficacia fino alla conclusione dell’intervento in oggetto, e pertanto 

fino al 31.03.2024  (v. Allegato 4).   

A tale scadenza, ove non sia stata previamente svincolata da parte del Ministero, da autorizzarsi 

espressamente e in forma scritta, in tutto o in parte, previa richiesta dell’interessato, la garanzia si 

intenderà tacitamente prorogata per una sola volta sino alla chiusura del programma finanziamento 

del PAC Infrastrutture e Reti 2014-2020 e pertanto fino al 31.12.2025. 

Qualora, entro il termine di durata della garanzia, al Soggetto Emittente non pervenga, nelle 

modalità di cui all’art. 3, alcuna richiesta di escussione da parte del Ministero, la garanzia stessa 

decadrà automaticamente ad ogni effetto. 

4. MODALITÀ DI ESECUZIONE PRESTAZIONE 

Secondo lo schema tipo polizza fidejussoria – Allegato 3 . 

5. REQUISITI GENERALI E SPECIALI  

Possono rendere manifestazione di interesse gli oo.ee. di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, purché  

1. in possesso dei requisiti generali per contrarre con la pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 80 

del D.Lgs. 50/2016; 

2. in possesso dei requisiti soggettivi di cui al punto 6 dello schema di garanzia fidejussoria’ in 

Allegato 3 al presente Avviso; 

3. iscritti alla piattaforma di committenza pubblica ASMEPAL. 

Con riferimento alla iscrizione ASMEPAL, gli oo.ee. 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. 

Gli oo.ee. potranno partecipare alla presente procedura anche in forma aggregata attraverso 

raggruppamenti temporanei di imprese, costituiti o costituendi, consorzi ordinari ovvero reti di imprese 

anche se non dotate di soggettività giuridica, nel rispetto della normativa vigente. 

La Bozza della domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse è allegata al presente 

documento (Allegato 1). 

6. ULTERIORI DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

a. preventivo di spesa/bozza della polizza; 

b. schema tipo polizza fidejussoria (Allegato 3) sottoscritto per accettazione. 

I predetti documenti possono essere allegati in unico file alla domanda di partecipazione. 
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* * *  * * *  * * *  

 7. MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA 

La Stazione Appaltante procederà all’affidamento diretto della fornitura 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 

dei preventivi/bozza polizza  ricevuti.  

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 18/07/2022 

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. 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. ALLEGATI  

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente avviso e della connessa prestazione 

professionale  i seguenti allegati: 

1. Modello di Modello di domanda “Manifestazione di interesse e dichiarazioni” in formato 

editabile (word), 

2. Convenzione Prot. n. MIMS n. 21284 sottoscritta in data 02/12/2021 tra il Consorzio di 

Bonifica Velia (Beneficiario) e il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 

(Ente Finanziatore) registrata alla Corte dei Conti in data 09/01/2022 al n. 29; 

3. Schema Tipo di Polizza Fidejussoria; 

4. Cronoprogramma dei Lavori; 
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5. Progetto esecutivo disponibile sul sito istituzionale dell’ente al seguente link:  

https://www.consorziovelia.com/2022/05/25/programma-di-azione-e-coesione-pac-

infrastrutture-e-reti-2014-2020-delibera-cipe-n-58-del-1-12-2016-progetto-esecutivo-

parkway-ale/  

Le altre informazioni relative al Consorzio di Bonifica Velia (bilanci, etc.) sono disponibili sul sito 

istituzionale dell’ente http://www.consorziovelia.com/  

12. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Ing. Marcello Nicodemo, reperibile ai seguenti recapiti: cell. 335 743 9867; e-mail: 

segreteria@consorziovelia.com.   

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 07/07/2022 

                                                                   IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

                                                                                             Ing. Marcello Nicodemo 
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