
AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
IN MODALITA’ TELEMATICA 

ai sensi dell’art. 58 del Decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i. 

                          FINANZIAMENTO: 
FSC 2014-2020 – DGR 732/2016 – PATTO PER LA CAMPANIA – 

SETTORE PRIORITARIO AMBIENTE - INTERVENTO STRATEGICO “PIANO 

DELLA DEPURAZIONE E SERVIZIO IDRICO INTEGRATO” 

OGGETTO: NOMINA COMMISSARI  
APPALTO LAVORI DI “COMPLETAMENTO COLLETTORI FOGNARI PRINCIPALI – CAGGIANO”  

IMPORTO EURO 1.594.935,21 

Codice CUP: F75E16000040002 Codice CIG: 91215068DE N.ro Gara: 8468737 

 

Si informa che è stato pubblicato sul portale consac.acquistitelematici.it l'avviso di manifestazione 
d’interesse per la candidatura a nomina dei commissari esterni per lo svolgimento della procedura di 
gara, da aggiudicarsi con l'offerta economicamente più vantaggiosa, relativa a “Lavori di 
completamento collettori fognari principali – Caggiano”. 

Potranno presentare domanda di manifestazione d’interesse esclusivamente mediante la piattaforma 

consac.acquistitelematici.it con l’adozione del modello allegato, i professionisti che abbiano i seguenti 

requisiti: 

- di ordine professionale e generale previsti di cui agli Artt. 80 ed  83 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

- iscrizione all'Ordine degli Ingegneri da almeno 10 (dieci) anni; 

- esperienza lavorativa documentata di almeno 10 (dieci) anni relativa a fognature ed impianti 

di depurazione (quali RUP, progettisti, direttori lavori, altro…); 

Inoltre, i Professionisti: 

- non devono aver preso parte a commissioni di gare espletate da Consac gestioni idriche spa 

dal 1° gennaio 2020 a tutto il 31 marzo 2022 

- devono dare la propria disponibilità a raggiungere la sede di Consac gestioni idriche spa in 

Vallo della Lucania (Sa) alla via O. Valiante n. 30 o alternativamente collegarsi via web per 

l’apertura della 1^ seduta di gara dell’appalto dei lavori prevista il medesimo giorno 13 aprile 

2022 alle ore 9:00. 

 

La manifestazione d'interesse deve pervenire, a pena di esclusione, entro il giorno 13 aprile 2022 alle 
ore 08:00 tramite la piattaforma consac.acquistitelematici.it con la sottoscrizione della domanda 
allegata. Sono ammesse esclusivamente le richieste di chiarimento pervenute entro l’8 aprile 2022 
alle ore 8:00 attraverso il portale telematico raggiungibile al link suddetto.  
 

La Stazione appaltante ha la facoltà di non ammettere al sorteggio candidati che abbiano preso parte 

a commissioni di gare espletate da Consac gestioni idriche spa a decorrere dal 1° gennaio 2020, 

qualora il numero delle domande sia tale da consentire la composizione della commissione stessa. Se, 

invece, il numero dei candidati non sarà sufficiente a costituire la commissione di gara, verrà riaperta 

la manifestazione di interesse. Qualora ancora non vi sia un numero di candidati sufficienti per 

costituire la commissione, verranno sorteggiati, per riammetterli, coloro i quali in precedenza erano 

stati esclusi in quanto già membri di commissione in Consac gestioni idriche spa con decorrenza dal 

1° gennaio 2020. 

 



Il giorno 13 aprile 2022 in seduta pubblica alle ore 8:00, presso l'Ufficio Gare e Appalti Consac Spa, 

in Vallo della Lucania, Via O. Valiante n.30, si procederà all’estrazione dei tre nominativi sorteggiati. 

Qualora non presenti, in sede, i membri della commissione sorteggiati verranno contattati e dovranno 

dare la loro disponibilità a raggiungere la sede di Consac gestioni idriche spa in Vallo della Lucania 

(Sa) alla via O. Valiante n. 30 o alternativamente a collegarsi via web per l’apertura della 1^ seduta 

di gara dell’appalto dei lavori prevista il medesimo giorno 13 aprile 2022 alle ore 9:00. 

 

 

Prot. Num. 2596 del 30/03/2022 

IL RUP 

F.to Ing. Rossella Femiano 


