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OGGETTO: Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 – POA Sottopiano 2   
MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO DEL SISTEMA IRRIGUO VALLO – 
RETE DI ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE (CUP I16J20000170003). 
Affidamento diretto ex art. 1 comma 2 lett. a  L. n. 120/2020 dei servizi 
tecnici di costituzione della commissione di collaudo tecnico 
amministrativa in c.o. e revisione contabile e del servizio di collaudo 
statico delle opere in c.a. CIG: Z45391506E 

AVVISO/INDAGINE DI MERCATO 

PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

 

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

PREMESSA 

In esecuzione della Convenzione 31 luglio 2020 tra Consorzio Irriguo M.F. di Vallo della Lucania 

e Consorzio di Bonifica Velia e della Delibera della Deputazione Amministrativa n. 52 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, dei "Servizi tecnici relativi alla costituzione 

della commissione di collaudo tecnico amministrativa” e del servizio di “collaudo statico 

delle opere in c.a.”. 

Per tale incarico, ai sensi dell’art. 102 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, si ricercano professionalità 

esterne, dotate di esperienza adeguata a ricoprire l’incarico in oggetto, a causa della carenza di 

organico all’interno del Consorzio Velia/Irriguo e in seguito a precedenti avvisi, prot. n. 1916/U 

del 12/10/2022 e prot. n. 2063/U del 03/11/2022, esperiti per ricercare dipendenti idonei di 

altre amministrazioni, conclusi con esito negativo.  

1. IDENTIFICAZIONE DELLA PRESTAZIONE 

Gli incarichi che il Consorzio intende affidare riguardano la costituzione di una commissione di 

collaudo tecnico amministrativo e revisione tecnico contabile composta da tre membri di cui un 
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presidente e due componenti, oltre all’incarico per un membro altresì dell’incarico di 

collaudatore statico delle opere in conglomerato cementizio armato, relative alle opere in c.a. 

del progetto indicato in oggetto. 

2. VALORE DELLA PRESTAZIONE 

I corrispettivi stabiliti per l’espletamento dei predetti incarichi sono riportati nella tabella che 

segue e sono da intendersi fissi e invariabili. I suddetti compensi sono stati calcolati 

applicando una riduzione del 15% sugli importi di parcella determinati ai sensi del D.M. 

17.06.2016 (vedi allegato 1): 

Incarico  Riferimento normativo 
Importo compenso                 
(oltre IVA e oneri 

previdenziali) 
n.1 membro di Commissione di 

Collaudo Tecnico 
Amministrativo in c.o. e 

revisione tecnico contabile - 
PRESIDENTE 

art.102 D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii. 

€ 7'000,00 

n.1 membro di Commissione di 
Collaudo Tecnico 

Amministrativo in c.o. e 
revisione tecnico contabile - 

COMPONENTE 

€ 6'000,00 

n.1 membro di Commissione di 
Collaudo Tecnico 

Amministrativo in c.o. e 
revisione tecnico contabile - 

COMPONENTE 

€ 6'000,00 

Collaudatore statico, scelto tra i 
membri della commissione di 

Collaudo Tecnico 
Amministrativo in c.o. 

art.102 D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii. ed art. 67 DPR 

380/2001 
€ 3'000,00 

 

3. DURATA DELLA PRESTAZIONE 

Fino al collaudo dell’opera in oggetto.  

4. REQUISITI GENERALI E SPECIALI  

Possono rendere manifestazione di interesse liberi professionisti con i seguenti requisiti: 

1. Laurea in ingegneria, architettura e, limitatamente a un solo componente della 

commissione, laurea in scienze agrarie e forestale; 

2. Iscrizione all’albo professionale idoneo allo svolgimento del servizio da almeno 5 (cinque) 

anni per collaudo tecnico amministrativo; 
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3. Iscrizione all’albo professionale idoneo allo svolgimento del servizio da almeno 10 (dieci) 

anni per collaudo statico delle opere in c.a.; 

4. possesso di una polizza professionale in corso di validità con un massimale adeguato al 

servizio da espletare; 

5. comprovata esperienza nella tipologia di servizio da affidare consistente nell’aver 

eseguito negli ultimi cinque anni almeno un servizio analogo a quello oggetto della 

presente procedura. 

6. in possesso dei requisiti generali per contrarre con la pubblica amministrazione ai sensi 

dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

7. 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. 

6. ULTERIORI DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 Alla manifestazione  di interesse (all. 2) va altresì allegato: 

a. curriculum professionale; 

* * *  * * *  * * *  

 7. MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

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 motivata del RUP, formulata 

sulla base dei curriculum pervenuti. 

Si evidenzia che tra i membri della commissione di collaudo tecnico amministrativo in c.o., 

verrà nominato un professionista per rivestire anche la carica di collaudatore statico delle 

opere in c.a..  
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8. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

Gli interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione d’interesse (all. 2) entro e non 

oltre il seguente termine:  

ore 12:00 del giorno 16/01/2023 

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

trasmissione della documentazione innanzi citata, sottoscritta digitalmente.  

9. NATURA MERAMENTE ESPLORATIVA DELL’AVVISO 

Si precisa che il presente avviso ha natura meramente esplorativa ed informale, è privo 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: 

0. Convenzione 31.07.2020 tra Consorzio Irriguo M.F. di Vallo della Lucania e Consorzio di 

Bonifica Velia; 

1. Decreto di concessione della Direzione Generale dello Sviluppo Rurale del Dipartimento 

delle Politiche Europeo ed Internazionale dello Sviluppo Rurale, con decreto MIPAAF – 

DISR01 – Prot. Uscita n. 0102363 del 03/03/2022; 

2. manifestazione di interesse e dichiarazioni; 

3. bozza di contratto; 

4. link del progetto esecutivo:  

http://195.60.191.211:8888/MIGLIORAMENTO%20E%20ADEGUAMENTO%20DEL%20SISTE

MA%20IRRIGUO%20VALLO/   

12. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Ing. Marcello Nicodemo, reperibile ai seguenti recapiti: cell. 335 7439 867; e-mail: 

segreteria@consorziovelia.com.   

https://piattaforma.asmel.eu/
http://195.60.191.211:8888/MIGLIORAMENTO%20E%20ADEGUAMENTO%20DEL%20SISTEMA%20IRRIGUO%20VALLO/
http://195.60.191.211:8888/MIGLIORAMENTO%20E%20ADEGUAMENTO%20DEL%20SISTEMA%20IRRIGUO%20VALLO/
http://195.60.191.211:8888/MIGLIORAMENTO%20E%20ADEGUAMENTO%20DEL%20SISTEMA%20IRRIGUO%20VALLO/
mailto:segreteria@consorziovelia.com
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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), 14/12/2022  

                                                                                IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

          Ing. Marcello Nicodemo 

 


