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Prot. 1199 del 24/03/2023 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI ED AMMINISTRATIVI 

ARTT. 36 e  31 comma 8, D. LGS. 18 APRILE 2016 N. 50 

 

 

PNRR M2C4 I.4.3 - CODICE DANIA 15-02-0026-2717 –LAVORI DI AMMODERNAMENTO 

E OTTIMIZZAZIONE DEI SISTEMI IRRIGUI CONSORTILI ALIMENTATI CON RETI 

IN PRESSIONE - COMPRENSORIO IRRIGUO DEL VALLO DI DIANO (stralcio 

funzionale 2022) CUP B17J21000050006 

 

Premesso che il Consorzio di Bonifica Integrale Vallo di Diano e Tanagro, ai fini dell’attuazione del 

progetto finanziato a valere sulle risorse PNRR M2C4 I.4.3 - CODICE DANIA 15-02-0026-2717 –

LAVORI DI AMMODERNAMENTO E OTTIMIZZAZIONE DEI SISTEMI IRRIGUI 

CONSORTILI ALIMENTATI CON RETI IN PRESSIONE - COMPRENSORIO IRRIGUO 

DEL VALLO DI DIANO (stralcio funzionale 2022) CUP B17J21000050006, deve procedere 

all’acquisizione di servizi tecnici  ed amministrativi, ricorrendo a professionalità esterne 

all’Amministrazione; 

Considerato che per rispondere all'esigenza di rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 

trattamento, proporzionalità e trasparenza nelle ipotesi di affidamento di incarichi professionali, si ritiene 

opportuno attivare una preliminare indagine conoscitiva finalizzata alla conoscenza di operatori 

economici, in possesso di requisiti di cui all'art. 83 del D.lgs. n. 50/2016, in grado di eseguire i servizi 

tecnici, per l'eventuale affidamento di incarichi professionali, di importo inferiore a 139.000 euro (per 

servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura), nel rispetto nel rispetto di quanto 

previsto dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021 ovvero nel rispetto dell’esigenza che siano scelti soggetti 

in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche 

individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque 

nel rispetto del principio di rotazione  

Ritenuto pertanto dover dare esecuzione a quanto disposto con propria deliberazione della  

Deputazione Amministrativa n°54 del 23-03-2023 

 

SI RENDE NOTO CHE 
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il Consorzio di Bonifica Integrale Vallo di Diano e Tanagro, avvalendosi del disposto degli artt. 36 e 31, 

comma 8 del Decreto Legislativo n. 50/2016, con il presente avviso dà pubblicità dell’intenzione di 

dotarsi di un elenco di professionisti nonché di soggetti appartenenti a qualsiasi paese dell’Unione 

Europea, in possesso dei titoli professionali riconosciuti nel paese di appartenenza abilitanti allo 

svolgimento di servizi tecnici ed amministrativi, dal quale possa eventualmente attingere per l’affidamento 

degli incarichi professionali, per i servizi tecnici relativi all’intervento PNRR M2C4 I.4.3 - CODICE 

DANIA 15-02-0026-2717 –LAVORI DI AMMODERNAMENTO E OTTIMIZZAZIONE DEI 

SISTEMI IRRIGUI CONSORTILI ALIMENTATI CON RETI IN PRESSIONE - 

COMPRENSORIO IRRIGUO DEL VALLO DI DIANO (stralcio funzionale 2022) CUP 

B17J21000050006. 

A tal fine, intende svolgere una preliminare indagine, semplicemente esplorativa del mercato, volta a 

identificare soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali 

affidatari e, pertanto, SI INVITANO i soggetti interessati a formulare la propria manifestazione di 

interesse alla partecipazione alla procedura in oggetto. 

 

Si precisa che, con la manifestazione di interesse, a carattere non vincolante per l’Amministrazione, il 

professionista esprime la propria disponibilità ad essere invitato alla procedura semplificata di cui all’art. 

36, comma 2, lettere a del Decreto Legislativo n. 50/2016 ed in aderenza a quanto previsto dalle Linee 

Guida Anac n° 4, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore 

alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 

operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016 

così come successivamente aggiornate. 

 

Per tali finalità si forniscono le seguenti informazioni: 

 

1. Stazione Appaltante 

Consorzio di Bonifica Integrale Vallo di Diano e Tanagro 
 
 Via Mezzacapo, 39 C.A.P.  84036 

Sala Consilina Salerno 

Telefono 0975. 21004  

e-mail: info@bonificatanagro.it  

posta certificata: bonificatanagro@gigapec.it 

Indirizzo Internet committente (URL) 
https://www.bonificatanagro.it 

RUP: Ing. Domenico Macellaro 

 

 

2. OGGETTO delle prestazioni 
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Oggetto degli incarichi sono le seguenti attività: 

Pos. Descrizione servizio 

Pos.1 Direttore operativo esperto di impiantistica, telecomunicazioni, telecontrollo, 
automazione. 

Pos.2 Direttore operativo esperto di contabilità. 

Pos.3 Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione. 

Pos.4 Collaudatore tecnico-amministrativo. 

Pos.5 Supporto al RUP. 

 

Un elenco delle attività previste dall’incarico, con relativo schema per la stima della parcella professionale, 

è descritto in “Appendice A” in allegato al presente avviso, fermo restando che il dettaglio delle attività 

oggetto dell’incarico sarà descritto nel Disciplinare tecnico-prestazionale, che sarà parte integrante del 

contratto.  

Per favorire una più ampia partecipazione, ciascun soggetto richiedente può inoltrare 

un’unica manifestazione di interesse indicando al massimo 1 categoria di servizi di cui sopra. 

 

3. VALORE presunto dell’affidamento 

Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, è determinato in funzione delle 

prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i parametri generali per la 

determinazione del compenso, come previsto dal DM 17/06/2016). 

L’importo delle prestazioni tecniche di cui al precedente punto, ogni onere incluso, oltre IVA e Cassa, 

sono riepilogate presuntivamente nel prospetto che segue: 

 

Pos. Descrizione servizio Euro (oltre cassa ed IVA) 

Pos.1 Direttore operativo esperto di impiantistica, 
telecomunicazioni, telecontrollo, automazione. 

15.886,00 

Pos.2 Direttore operativo esperto di contabilità lavori pubblici. 15.886,00 

Pos.3 Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione. 39.715,01 

Pos.4 Collaudatore tecnico-amministrativo. 15.886,00 

Pos.5 Supporto al RUP (supporto legale). 6.354,40 

 

La copertura finanziaria è prevista con il finanziamento dell'intervento. 
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4. Luogo di esecuzione del servizio 

I servizi in oggetto della presente procedura verranno svolti nel territorio oggetto dell’intervento e 

presso la sede dell’Ente sito in Via Mezzacapo, 39, 84036, Sala Consilina (SA). 

 

5. Termine di esecuzione 

La durata per l’espletamento degli incarichi in argomento è legata all’intera durata necessaria alla 

realizzazione dell’intervento progettuale in oggetto. 

 

6. Soggetti che possono presentare la manifestazione d'interesse 

Il presente invito è rivolto ai professionisti regolarmente iscritti all’ordine professionale di appartenenza 

per l'espletamento dell’incarico oggetto di candidatura e titolari di attività autonoma (P.IVA). 

 

Possono partecipare i soggetti singoli o associati, di cui all’art. 46, comma 1, del Codice, ovvero: 

A. liberi professionisti; 

B. studi associati di liberi professionisti; 

C. società di professionisti; 

D. società di ingegneria; 

E. raggruppamenti costituiti da soggetti di cui ai punti precedenti. 

Si precisa che: 

 nel caso di cui al punto A) è richiesta l’iscrizione in albo professionale, di cui al successivo punto 7, 

per le attività di cui si chiede l’iscrizione; 

 nei casi di cui ai punti B) e C) deve essere nominato un capogruppo direttore tecnico, in possesso 

dei requisiti di cui al successivo punto 7, per le attività di cui si chiede l’iscrizione, cui sarà demandato il 

compito di rappresentanza nei confronti dell’Ente; 

 nel caso di cui al punto D) è requisito indispensabile per l’ammissione la presenza nella Società di 

un Direttore Tecnico, in possesso dei requisiti di cui al successivo punto 7, per le attività di cui si chiede 

l’iscrizione, al quale sarà demandato il compito di rappresentare la società di ingegneria nei confronti 

dell’Ente; 

 nel caso di cui al punto E), qualora i raggruppamenti abbiano conferito mandato collettivo speciale 

con rappresentanza ad uno di essi, questi si qualifica come capogruppo e partecipa in nome e per conto 

proprio e dei mandatari; anche in questo caso, requisito indispensabile per l’ammissione alla selezione 

rimane il possesso da parte del capogruppo dei requisiti di cui al successivo punto 7, per le attività di cui 

si chiede l’iscrizione; è consentita la partecipazione alla selezione ai raggruppamenti anche se non ancora 

costituiti e, in tal caso, l’istanza deve essere inoltrata e sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il 

raggruppamento e contenere l’impegno che, in caso di affidamento dell’incarico, gli stessi conferiranno 

mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato come capogruppo, da indicare 

già in sede di manifestazione d’interesse. 
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È fatto divieto agli operatori economici di partecipare alla procedura in più di un raggruppamento 

temporaneo ovvero di partecipare alla procedura anche in forma individuale, qualora abbiano partecipato 

alla procedura medesima quali componenti di un raggruppamento. 

 

7. Requisiti  

Per essere iscritti nell’elenco occorre essere in possesso dei requisiti previsti nel presente avviso. I requisiti 

indicati sono richiesti a pena di esclusione. 

7.2 Abilitazione MEPA 

Per i profili con importo pari e/o superiore a 5.000,00, possono presentare manifestazione d’interesse gli 

operatori economici che siano abilitati al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) 

di Consip SpA per una o più iniziative come di seguito elencate: 

- Servizi di architettura, ingegneria, pianificazione e paesaggio; 

- Servizi professionali architettonici e affini 

- Servizi di ingegneria informatica e telecomunicazioni 

- Servizi professionali direzione lavori  

- Servizi professionali coordinamento della sicurezza 

- Servizi professionali collaudo di opere di ingegneria civile e industriale 

- Servizi legali e normativi. 

Si precisa che la mancata abilitazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

(MePA) di Consip SpA comporterà il possibile mancato avvio della successiva fase. 

 

7.3 Requisiti di carattere generale 

A pena di esclusione l’operatore economico dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 insussistenza delle cause di esclusione previste dall'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 di essere in regola con il versamento dei contributi previsti dalla Cassa di previdenza della categoria 

professionale di appartenenza secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti; 

 non ricorrenza del divieto di cui all'articolo 48, co.7, del D.Lgs. n. 50/2016; 

 insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 53, co. 16 ter , del D.Lgs. 30 marzo 2001, 

n. 165. 

 

7.4 Requisiti di idoneità professionale 

 per i servizi da affidare riportati alle posizioni n° 1, 2  e 4, riportate nel prospetto di cui al precedente 

punto 3 del presente avviso,  laurea magistrale o specialistica in ingegneria o equipollenti ed 

abilitazione all'esercizio della professione e iscrizione al relativo Albo professionale, con possesso di 

partita IVA.  

 per i servizi da affidare riportati alla posizione n° 3, riportate nel prospetto di cui al precedente punto 

3 del presente avviso, laurea magistrale o specialistica in ingegneria o architettura o equipollenti ed 

abilitazione all'esercizio della professione e iscrizione al relativo Albo professionale, con possesso di 

partita IVA e possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008; 
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 per i servizi da affidare riportati al n° 4, è richiesta l’iscrizione all’albo professionale da almeno 5 anni, 

mentre è esclusa la possibilità di partecipare alla manifestazione di interesse a quei professionisti che 

abbiano in corso con il Consorzio di Bonifica Integrale Vallo di Diano e Tanagro incarichi di 

collaudo e a coloro che incaricati dal Consorzio per collaudi di opere pubbliche abbiano completato 

le operazioni di collaudo da meno di sei mesi; 

 per i servizi da affidare riportati al n° 5, laurea in giurisprudenza con possesso di partita IVA . 

 

7.5 Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, c. 1, lett. b), D. Lgs. n. 50/2016)  

Al fine di garantire una correlazione dell’esperienza richiesta al professionista con le tipologie delle 

prestazioni previste dalla presente indagine di mercato, l’operatore economico dovrà:   

Per i servizi di cui alle posizioni n° 1 e 2, riportate nel prospetto di cui al precedente punto 3 del presente 

avviso: 

 possedere una copertura assicurativa contro i rischi professionali, di cui all’art. 83, c. 4, lett. c), del D. 

Lgs. n. 50/2016 per un massimale di un importo garantito annuo non inferiore ad € 250.000,00. Nel 

caso in cui l’operatore economico sia già in possesso di una polizza assicurativa di importo inferiore 

a quello richiesto dal presente appalto, lo stesso deve, in sede di offerta, a pena di esclusione, 

presentare l’impegno da parte dell’impresa assicuratrice ad adeguare il valore della polizza assicurativa 

a quello dell’appalto, in caso di aggiudicazione così come prevede l’art. 83, c. 5 bis, del D. Lgs. n. 

50/2016.  

Per i servizi di cui alle posizioni n° 3 e 4, riportate nel prospetto di cui al precedente punto 3 del presente 

avviso: 

 possedere una copertura assicurativa contro i rischi professionali, di cui all’art. 83, c. 4, lett. c), del D. 

Lgs. n. 50/2016 per un massimale di un importo garantito annuo non inferiore ad € 500.000,00. Nel 

caso in cui l’operatore economico sia già in possesso di una polizza assicurativa di importo inferiore 

a quello richiesto dal presente appalto, lo stesso deve, in sede di offerta, a pena di esclusione, 

presentare l’impegno da parte dell’impresa assicuratrice ad adeguare il valore della polizza assicurativa 

a quello dell’appalto, in caso di aggiudicazione così come prevede l’art. 83, c. 5 bis, del D. Lgs. n. 

50/2016.  

 

7.6 Requisiti di capacità tecniche e professionali (art. 83, c. 1, lett. c), D. Lgs. n. 50/2016)  

 

L’operatore economico dovrà, inoltre, possedere adeguata esperienza professionale, dimostrando 

l’espletamento di servizi professionali analoghi a quelli oggetto dell’affidamento nel quinquennio 

antecedente alla pubblicazione del presente avviso, mediante la documentazione prevista nell’Allegato 

XVII, Parte II, lett. a), sub ii), del d. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la cui dichiarazione di veridicità sarà sotto 

la responsabilità del dichiarante nei modi previsti dal d.p.r. n. 445/2000. In particolare per ciascun profilo 

i servizi analoghi sono così definiti: 

- Posizione n. 1: Direttore operativo esperto di impiantistica, telecomunicazioni, 

telecontrollo, automazione. 
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- L’operatore deve dichiarare e documentare di aver espletato nell’ultimo quinquennio i seguenti 

Servizi analoghi:  

o Progettazione, direzione lavori, direzione operativa di sistemi di telecomunicazione, 

telecontrollo di reti acquedottistiche o irrigue e/o reti di monitoraggio ambientale e opere 

appartenenti alle categorie “IMPIANTI – IA.03-IA.04, IB.08-IB.09-IB.10” 

“TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE – T.01-

T.02-T.03” 

 

- Posizione n. 2: Direttore operativo esperto di contabilità lavori pubblici. 

- L’operatore deve dichiarare e documentare di aver espletato nell’ultimo quinquennio i seguenti 

Servizi analoghi:  

o Progettazione, direzione lavori, direzione operativa di opere pubbliche appartenenti alle 

categorie “IDRAULICA”, “IMPIANTI”, “EDILIZIA” 

 

- Posizione n. 3: Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione. 

L’operatore deve dichiarare e documentare di aver espletato nell’ultimo quinquennio i seguenti 

Servizi analoghi:  

o Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione di opere appartenenti 

alla categoria professionale “IDRAULICA – D02-D03-D04-D05” per un importo riferito 

alle opere che complessivamente (tutti i servizi espletati) sia pari all’importo dei lavori di 

progetto (= € 4.548.408,14) 

 

- Posizione n. 4: Collaudatore tecnico-amministrativo. 

L’operatore deve dichiarare e documentare di aver espletato nell’ultimo quinquennio i seguenti 

Servizi analoghi:  

o Collaudo tecnico amministrativo di opere appartenenti alla categoria professionale 

“IDRAULICA – D02-D03-D04-D05” per un importo riferito alle opere che 

complessivamente (tutti i servizi espletati) sia pari all’importo dei lavori di progetto (= € 

4.548.408,14) 

O in alternativa 

o Collaudo tecnico amministrativo di opere appartenenti a qualsiasi categoria professionale 

per un importo riferito alle opere che complessivamente (tutti i servizi espletati) sia pari 

all’importo dei lavori di progetto (= € 4.548.408,14) 

Unitamente a 

o Progettazione, direzione lavori di opere appartenenti alla categoria professionale 

“IDRAULICA – D02-D03-D04-D05” per un importo riferito alle opere che 

complessivamente (tutti i servizi espletati) sia pari all’importo dei lavori di progetto (= € 

4.548.408,14) 

 



 

 

 

 

 

 

8 

CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE 

VALLO DI DIANO E TANAGRO 
84036 - SALA CONSILINA (Salerno) 

Via G. Mezzacapo, 39 - Tel. 0975-21004 - fax.0975-270049 

Cod. Fisc. : 83002270656 - www.bonificatanagro.it  E-mail:info@bonificatanagro.it 

- Posizione n. 2: Supporto al RUP (supporto legale). 

L’operatore deve dichiarare e documentare di aver espletato nell’ultimo quinquennio i seguenti 

Servizi analoghi:  

o Consulenza per utilizzo di banche dati per esecuzione di opere e progetti di investimento 

(MEPA, AGEA, SIGRIA, DANIA, ANTICORRUZIONE, ….), monitoraggio di progetti 

di investimento, per la redazione di contratti per la esecuzione di lavori pubblici, gestione 

gare di appalto e predisposizione di relativa documentazione, istanze online e simili per 

acquisizione di finanziamenti pubblici per esecuzione di opere. 

 

 

8. Formazione dell’Elenco   

All’esito dell’esame delle istanze pervenute e della documentazione allegata, verificata la sussistenza dei 

requisiti di ammissibilità, il possesso dell’abilitazione al MEPA e la correttezza formale rispetto alle 

disposizioni contenute nel presente avviso verrà costituito l’elenco di che trattasi distinto per sezioni, secondo 

l’ordine di arrivo, approvato con specifica deliberazione della deputazione amministrativa. 

 

9. Modalità di affidamento degli incarichi 

Il CONSORZIO DI BONIFICA procederà volta per volta all’individuazione del soggetto cui affidare lo 

specifico incarico nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 

trasparenza. 

L’eventuale incarico ad uno dei soggetti inseriti nell’elenco, entro il termine del 30 giugno 2023 fissato dall’art. 

1 della L. 11 settembre 2020 n. 120, sarà conferito ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) della medesima L. 

11 settembre 2020 n. 120 previa negoziazione con uno degli strumenti messi a disposizione dal MEPA; la 

negoziazione avverrà con inviti rivolti contestualmente a tre soggetti inseriti nell’elenco medesimo 

ed individuati dall’Amministrazione Consortile nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D. Lgs 18 

aprile 2016 n. 50. 

Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale o di gara 

d’appalto di evidenza pubblica, ma esclusivamente la ricerca di operatori economici che manifestino interesse 

all’affidamento dell’incarico. 

Il Consorzio si riserva comunque la facoltà di selezionare ed invitare soggetti ulteriori rispetto all’elenco nel 

caso di servizi tecnici che richiedano professionalità particolari non presenti nell’elenco. 

L’Ente si riserva altresì la facoltà di far ricorso al presente elenco per selezionare ulteriori figure professionali 

che si rendessero necessarie nel prosieguo dei lavori in oggetto.  

In tal caso troverà applicazione, compatibilmente alle esigenze concrete ed alle professionalità che si 

rendessero necessarie, il principio della rotazione. 

In ogni caso non sorge alcun diritto o interesse ad inviare una richiesta di preventivo in capo al soggetto che 

ha manifestato il proprio interesse a partecipare. 

 

10. Clausola di riserva 
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Il presenta avviso non vincola in alcun modo il Consorzio di Bonifica all’affidamento dei servizi in oggetto, 

senza che gli operatori economici possano reclamare alcuna pretesa a riguardo. 

La richiesta di partecipazione redatta secondo il format (Allegato 1 – ISTANZA DI MANIFESTAZIONE 

DI INTERESSE E DICHIARAZIONI) non costituisce in alcun modo prova del possesso dei requisiti che 

dovranno essere accertati dall’Ente prima dell’affidamento dell’incarico. 

 

11. Termini e Modalità di presentazione della manifestazione d'interesse 

I professionisti interessati ed in considerazione dell’imminente aggiudicazione dei lavori, nel termine di 10 

giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso all’albo pretorio on line dell’Ente e sul sito 

web dello stesso nella sezione Avvisi di gara, dovranno far pervenire apposita istanza con le seguenti 

modalità: 

 invio ESLUSIVAMENTE (pena la non accettazione) da casella di posta elettronica certificata 

all’indirizzo bonificatanagro@gigapec.it.    

L’oggetto della PEC dovrà essere: “Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura per 
l’affidamento dei servizi tecnici Profilo ____________ PNRR M2C4 I.4.3 - CODICE DANIA 15-
02-0026-2717 –LAVORI DI AMMODERNAMENTO E OTTIMIZZAZIONE DEI SISTEMI 
IRRIGUI CONSORTILI ALIMENTATI CON RETI IN PRESSIONE - COMPRENSORIO 
IRRIGUO DEL VALLO DI DIANO (stralcio funzionale 2022) CUP B17J21000050006” 
 
E’ PREFERIBILE L’INVIO DI UN UNICO FILE PDF O CARTELLA FORMATO .ZIP 
CONTENENTE ISTANZA, CURRICULUM VITAE E D.I. (di cui al successivo art. 9). 
 
I candidati le cui domande, trasmesse a mezzo pec, non siano pervenute entro il termine delle ore 12.00 
del   04/04/2023, data fissata per la scadenza, non saranno inseriti nell’elenco dei professionisti cui 
eventualmente affidare incarichi. 
 
Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. 

Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le manifestazioni 

di interesse pervenute dopo tale scadenza. 

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello, allegato al presente 

avviso, con allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore e firmato 

digitalmente dal dichiarante. 

 

L’Ente non si assume alcuna responsabilità né per le domande pervenute oltre il termine previsto, né per la 

dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, oppure 

da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali 

disguidi comunque imputabili a fatto di terzi a caso fortuito o a forza maggiore. 

Saranno escluse le richieste di manifestazioni di interesse pervenute con modalità e termini diversi da quelli 

di cui sopra. 

 

12. Termini di partecipazione  

mailto:bonificatanagro@gigapec.it


 

 

 

 

 

 

10 

CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE 

VALLO DI DIANO E TANAGRO 
84036 - SALA CONSILINA (Salerno) 

Via G. Mezzacapo, 39 - Tel. 0975-21004 - fax.0975-270049 

Cod. Fisc. : 83002270656 - www.bonificatanagro.it  E-mail:info@bonificatanagro.it 

I concorrenti interessati a partecipare alla presente procedura dovranno far pervenire al Consorzio di 

Bonifica, secondo le specifiche di seguito indicate, pena l’esclusione, la seguente documentazione: 

 ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, sottoscritta dal candidato se trattasi di 

professionista singolo, dal capogruppo se trattasi di società, con l’indicazione della tipologia di 

incarico per le quali si partecipa, sotto forma di dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, 

(Allegato 1 – ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DICHIARAZIONI 

contenente: 

o dichiarazione di essere abilitato, alla data di scadenza della manifestazione di interesse, al 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di Consip SpA specificando 

l’iniziativa di abilitazione, coerente con il profilo oggetto di candidatura “Servizi 

Professionali ………….”.  

o insussistenza dei divieti di cui all’art. 80 del Codice.  

o di essere in regola con il versamento dei contributi previsti dalla Cassa di previdenza della 

categoria professionale di appartenenza secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti 

vigenti; 

o insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 53, co. 16 ter , del D.Lgs. 30 

marzo 2001, n. 165. 

o possesso della qualifica professionale coerente con la prestazione professionale svolta, ossia 

l'iscrizione all'albo o all'ordine professionale o al registro previsti dalla rispettiva legislazione 

nazionale riguardante l'esecuzione dei servizi oggetto della presente procedura. 

 Copia fotostatica del documento di identità del/i sottoscrittore/i. 

 Curriculum con l’indicazione delle esperienze maggiormente significative rispetto ai servizi oggetto 

di candidatura. 

 Nel caso di professionisti associati, di associazioni temporanee di professionisti già costituite (o da 

costituirsi), di società di ingegneria e di consorzi stabili, dovrà essere fornito l’elenco dei professionisti 

che svolgeranno i servizi con la specifica delle rispettive qualifiche professionali. 

 

13. Specificazione 

Trattandosi di ricerca di mercato finalizzata ad individuare gli operatori interessati a contrattare con il 

Consorzio di Bonifica, non occorre, in questa fase, presentare offerte, ma sola la manifestazione d'interesse 

con schema di domanda e curriculum. 

Il Consorzio non è in alcun modo vincolato a procedere agli affidamenti, che sono solo programmati, fermo 

restando che, qualora proceda agli stessi affidamenti, è obbligato a prendere in considerazione le 

manifestazioni di interesse presentate in seguito alla pubblicazione del presente avviso. 

Tra i candidati che manifestano l’interesse mediante la presentazione della domanda non sono previste 

graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, nemmeno con riferimento all’ampiezza, 

frequenza, numero e tipologia di incarichi svolti e all’esperienza maturata. 

Gli incarichi, qualora si procede agli affidamenti, sono conferiti con specifico provvedimento recante 

l’approvazione di apposita convenzione e solo dopo aver verificato la veridicità di quanto dichiarato dal 




