
 
 

 
 

AVVISO ESPLORATIVO 
per la ricerca di manifestazioni di interesse per il conferimento di incarichi per lo 
svolgimento di servizi tecnici relativi alla verifica del Progetto esecutivo relativo 

agli “Interventi di ristrutturazione e potenziamento del sistema di adduzione idrica 
nell’area del Cilento”  

(importo lavori e sicurezza: € 6.001.724,71) 

 
CIG: XXXXX 

 
 
Oggetto.  
CONSAC Gestioni Idriche S.p.a., Società operante nei Settori Speciali di cui al D.Lgs. n.50/2016, con 
il presente avviso intende procedere ad una ricerca di mercato volta ad individuare i soggetti in 
possesso dei requisiti di seguito indicati, tra i quali espletare una procedura negoziata per 
l’affidamento dell’incarico relativo alla verifica del Progetto esecutivo degli “Interventi di 
ristrutturazione e potenziamento del sistema di adduzione idrica nell’area del Cilento” (importo 
lavori e sicurezza: € 6.001.724,71) ai sensi dell’art. 26 comma 6, lettera b) del d.lgs. 50/2016. 
 
Finalità della Selezione.  
I soggetti che avranno manifestato il proprio interesse per l’affidamento dell’attività professionale 
in oggetto e che siano in possesso dei requisiti, saranno inseriti in uno specifico elenco.  
 
Importo dei servizi oggetto di affidamento 
L’importo presunto dei servizi, compreso spese, ammonta ad € 32.900,00 oltre iva e contributi come 
per legge (come risultante dall’applicazione delle Tariffe professionali di cui al D.M. 143 del 
31.10.2013), al lordo del ribasso d’asta.  
 
Articolazione dell’Elenco di professionisti e Requisiti di Accesso.  
Possono richiedere di essere inseriti nell’elenco, persone fisiche o persone giuridiche, in possesso di 
partita I.V.A., che alla data di presentazione della domanda posseggano il requisito di cui all’art.26, 
comma 6, lett. b) e di cui all’art. 46 comma 1, del D.Lgs. n.50/2016 (accreditamento ai sensi della 
normativa europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020), con comprovata esperienza nel settore ed in 
possesso dei requisiti generali di cui all’art.80, D.Lgs. n.50/2016. 
È garantita la pari opportunità tra uomini e donne per l’affidamento degli incarichi di cui al presente 
Avviso. 
I candidati, inoltre, dovranno dichiarare l’assunzione di responsabilità dei dati e delle informazioni 
rese e le conseguenze penali previste per dichiarazioni false o mendaci. 
 



Domanda di iscrizione – Termine ultimo. 
I soggetti interessati possono richiedere l’inserimento nell’elenco di cui ai paragrafi precedenti 
compilando l’apposito modello (Allegato A) sottoscritto in forma autografa. 
Alla domanda di iscrizione (Allegato A), pena l’esclusione, dovranno essere allegati: 

- Un elenco delle attività di ‘verifica progettazione’ esperita ai sensi dell’art. 26, comma 6, 
d.lgs. 50/2016, con indicazione del titolo dell’opera, dell’ammontare dei lavori e della 
prestazione, dell’Ente per il quale si è svolta l’attività, della data in cui la stessa è stata 
effettuata; tale elenco dovrà essere datato, siglato su ogni pagina, sottoscritto e corredato 
di apposita dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, che attesti la 
veridicità delle informazioni contenute e con l’autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi 
del D.Lgs. n.196/2003, e che indichi i titoli di studio conseguiti; 

- Fotocopia del documento di identità personale, firmato. 
La Domanda, debitamente sottoscritta dall’interessato, da redigere secondo lo schema allegato 
(Allegato A), e corredata della documentazione di cui sopra, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 
13.00 del giorno 16 dicembre 2016, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) 
all’indirizzo consacgestioniidriche@arubapec.it indicando nell’oggetto della mail “Manifestazione di 
interesse per l’affidamento della verifica del progetto esecutivo per gli Interventi di ristrutturazione 
e potenziamento del sistema di adduzione idrica nell’area del Cilento”. 
Non verranno prese in considerazione: 

- Le domande pervenute oltre l’orario ed il giorno sopra indicati; 
- Le domande incomplete non compilate secondo lo schema allegato (Allegato A); 
- Le domande non sottoscritte o prive di curriculum professionale ovvero di curriculum 

professionale non sottoscritto. 
L’istanza di partecipazione ha il solo scopo di manifestare la disponibilità dell’istante all’eventuale 
conferimento dell’incarico e l’accettazione delle condizioni del presente Avviso e, pertanto, non fa 
sorgere alcun diritto o pretesa in capo al candidato. 
 
Validazione delle domande. 
Le domande pervenute in tempo utile e formulate e corredate secondo quanto richiesto, nonché il 
curriculum vitae allegato, saranno valutate da un’apposita Commissione nominata dal Rup.  
In caso di istanze non ritenute ammissibili, la Commissione procederà quindi alla stesura di un 
Verbale in cui evidenzierà, dandone precisa motivazione, l’eventuale presenza di soggetti non 
ammessi o per i quali sia necessario acquisire integrazioni. Questi ultimi saranno avvisati con 
comunicazione pec. 
Non è prevista una graduatoria di merito. I candidati saranno inseriti nell’elenco in ordine di arrivo 
delle istanze. 
CONSAC si riserva la facoltà di verificare la veridicità dei dati e di richiedere documenti giustificativi, 
sia ai fini del conferimento dell’incarico che ai fini dell’inserimento nell’elenco.  
 
Formazione dell’elenco  
L’inserimento nell’elenco non comporta alcun diritto di ottenere un incarico professionale da parte 
di CONSAC. Infatti, ai fini dell’individuazione del professionista che svolgerà l’incarico sarà 
necessario procedere secondo quanto disposto al punto rubricato “Modalità di affidamento 
dell’incarico”. 
 
Validità dell’elenco  
L’elenco avrà validità relativa unicamente al conferimento dell’incarico in oggetto. I curricula 
resteranno a disposizione di CONSAC per le attività indicate nell’Avviso. 
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L’elenco sarà pubblicato sul sito di CONSAC www.consac.it  e conterrà tutti i nominativi dei 
professionisti ammessi.  
 
Modalità di affidamento dell’incarico. 
L’incarico sarà affidato secondo la seguente procedura. 
A mezzo PEC, da inviare a tutti i professionisti inseriti nell’elenco, si darà avviso per l’effettuazione 
di un sorteggio pubblico per l’individuazione di cinque professionisti, che dovranno presentare la 
propria offerta al ribasso rispetto all’importo a base d’asta di € 32.900,00 come sopra indicato. 
Nel caso i professionisti costituenti la lista fossero in numero inferiore a dieci, saranno tutti invitati 
a formulare la propria offerta. 
In caso di offerta da parte di due o più professionisti con massimo ribasso uguale, per l’affidamento 
dell’incarico si procederà mediante sorteggio. 
Il conferimento dell’incarico è subordinato all’accettazione da parte del consulente e previa verifica 
della veridicità delle dichiarazioni rese e dal possesso dei requisiti. 
L’incarico è comunicato tramite PEC. Nella nota di comunicazione sono disciplinati l’oggetto 
dell’incarico, le modalità ed il luogo di svolgimento, la durata ed il compenso ai sensi della normativa 
vigente in materia. 
 
Pubblicità ed informazioni. 
Del presente Avviso e delle conseguenti comunicazioni sarà data pubblicità mediante pubblicazione 
sul sito www.consac.it 
 
Trattamento dei dati. 
I dati dei quali il CONSAC entra in possesso a seguito del presente Avviso saranno trattati per le 
finalità dell’Avviso stesso e nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui 
al D.Lgs. n.196/2003. 
 
Vallo della Lucania, 1° dicembre 2016. 
 
Il Responsabile Ufficio Appalti 
Avv. Silvia Pisapia 
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