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CONSAC GESTIONI IDRICHE S.P.A. 

Via Ottavio Valiante, n.30 

84078 Vallo della Lucania SA 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER NOMINA COMMISSARI 

RELATIVAMENTE ALL’APPALTO: “Intervento: Interventi di ristrutturazione e potenziamento del 

sistema di adduzione idrica nell’area Cilento finalizzati all’efficientamento del servizio ed al 

risparmio idrico ed energetico. Sostituzione condotta acquedotto del Faraone e potenziamento 

adduzione area Monte Stella, 1° lotto, 1° stralcio”. 

 Importo complessivo dell’appalto: € 4.466.771,30, oltre i.v.a. 

 

CIG: 8355520939                              

CUP: F93E06000160002 

Si informa che è stato pubblicato sul portale consac.acquistitelematici.it l’avviso per la formazione di 

un elenco dei commissari esterni per lo svolgimento delle procedure di gara, da aggiudicarsi con 

l’offerta economicamente più vantaggiosa, relative all’Interventi di ristrutturazione e potenziamento 

del sistema di adduzione idrica nell’area Cilento finalizzati all’efficientamento del servizio ed al 

risparmio idrico ed energetico. Sostituzione condotta acquedotto del Faraone e potenziamento 

adduzione area Monte Stella, 1° lotto, 1° stralcio.  

Potranno presentare domanda di inscrizione all’Elenco i seguenti soggetti:   

• Professionisti iscritti all’Ordine degli Ingegneri con più di 10 anni e che abbiano esperienze 

lavorativa documentata relativo agli acquedotti  (quale RUP, progettisti, direttori lavori); 

• Professori ordinari, professori associati, ricercatori (o posizioni assimilate) nei Dipartimenti 

di Ingegneria di Università italiane con esperienza nel settore.  

I professionisti dovranno dare la loro disponibilità a essere presenti presso l’Ufficio Tecnico Consac 

Spa, il giorno 1.10.2020 alle ore 10:00. 

La manifestazione d’interesse deve pervenire entro il giorno 30 Settembre alle ore 10:00 tramite la 

piattaforma consac.acquistitelematici.it con la sottoscrizione della domanda allegata. 

Il giorno 30 in seduta pubblica alle ore 12:00, presso l’Ufficio Tecnico Consac Spa, in Vallo della 

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

Per qualsiasi informazione si può scrivere alla pec appaltiserviziefornitureconsac@arubapec.it. 

Prot. Num. 22671 

Il Rup  

F.to Ing. Felice Lucia 



ALLEGATO A  

Fac-simile Manifestazione di interesse (domanda in carta libera)  

 

 
Spett.le  

Consac Gestioni Idriche Spa  

Via. O Valiante  

Vallo della Lucania 

Pec: consacgestioniidriche@arubapec.it 
 

OGGETTO: Manifestazioni di interesse a partecipare come commissario di gara per “Intervento: Interventi di 

ristrutturazione e potenziamento del sistema di adduzione idrica nell’area Cilento finalizzati 

all’efficientamento del servizio ed al risparmio idrico ed energetico. Sostituzione condotta acquedotto del 

Faraone e potenziamento adduzione area Monte Stella, 1° lotto, 1° stralcio”. 

 Importo complessivo dell’appalto: € 4.466.771,30, oltre i.v.a. 

 

CIG: 8355520939                              

CUP: F93E06000160002 
 

 

 

Il Sottoscritto ___________________________________ nato  a _______________________ (___)  

 

Il ____________ residente in _____________________ (___) in qualità di professionista della 

 

ditta _______________________ con sede in ____________________ (___) via __________________  

 

n. _____Cap ______ tel. ________ fax. ______ codice fiscale /P. I: ___________________________  

 

Pec:___________________________________ 

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO CHIEDENDO 

 

 

di partecipare alla selezione per la commissione di gara del progetto in oggetto, dichiarando di essere : 

 

- iscritto all’Ordine degli Ingegneri della provincia di ___ al num. ____ oppure essere docente/ricercatore 

presso l’Università degli studi di ____________________; 

- di essere iscritto all’ordine degli Ingegneri in data  _____  ,  

- di avere esperienza lavorativa relativa al Settore degli acquedotti (quale RUP/progettisti/direttori lavori); 

 

Inoltre, dichiaro di dare la disponibilità a essere presente presso l’Ufficio Tecnico Consac Spa, il giorno 1.10.2020 alle 

ore 10:00, per l’insediamento della Commissione di gara. 

I commissari di gara dovranno rispettare i requisiti richiesti dalla normativa vigente, in particolare dal d.lgs. 50/2016 

ss.mm.ii. 

 

A tal fine dichiara che ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 di possedere i requisiti di 

ordine generale previsti dall’art. 83 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. ed in particolare di non trovarsi nelle condizioni di 

esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto e di stipula dei relativi contratti previste dall’art. 80, comma 1,2,4 e 

5 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..  

 

 

 

Data ____________  

 

                                                                      Timbro e firma titolare/legale rappresentante 

 

 

Allegare copia di un documento di identità in corso di validità  del Professionista. 

mailto:consacgestioniidriche@arubapec.it

