Codice Fiscale e P. IVA 00182790659

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER NOMINA COMMISSARI DI GARA PER L’AFFIDAMENTO
CONGIUNTO RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E ALLA REALIZZAZIONE DELLE
OPERE DELL’INTERVENTO

“RETE FOGNANTE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASAL VELINO
E ADEGUAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE”. CUP: B79E18000000008 - CIG:
9191798FA7. NUMERO GARA: 8528859. IMPORTO TOTALE € 1.157.553,15 (OLTRE I.V.A. E
ONERI PREVIDENZIALI SE DOVUTI COME PER LEGGE).

Consac Gestioni Idriche Spa, Società concessionaria di pubblico servizio, ovvero del Servizio
Idrico integrato nell’area del Parco del Cilento e del Vallo di Diano, qualificata come impresa
pubblica agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., rende noto che con il
presente avviso intende attivare una manifestazione di interesse finalizzata alla candidatura a
nomina dei commissari della Commissione Giudicatrice ai sensi degli artt. 77 e 216, comma 12
del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., per lo svolgimento della procedura di gara, da aggiudicarsi con
l'offerta economicamente più vantaggiosa, relativa all’affidamento dell’appalto congiunto della
progettazione esecutiva e della realizzazione dei lavori dell’intervento “Rete fognante nel
territorio del Comune di Casal Velino e adeguamento impianto di depurazione - CUP
B79E18000000008”.

1. ENTE APPALTANTE
Denominazione:

Consac Gestioni Idriche Spa

P. IVA

00182790659

Indirizzo:

Via Ottavio Valiante n. 30 - 84078 Vallo della Lucania (SA)

Telefono:

+39 097475622

Fax:

+39 097475623

PEC:

consacgestioniidriche@arubapec.it

E-mail:

ferro@consac.it

Indirizzo Internet (URL):

www.consac.it

Indirizzo piattaforma telematica:

https://consac.acquistitelematici.it

2. OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La manifestazione di interesse è finalizzata alla candidatura a nomina dei commissari della
Commissione Giudicatrice ai sensi degli artt. 77 e 216, comma 12 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.,
per lo svolgimento della procedura di gara, da aggiudicarsi con l'offerta economicamente più
vantaggiosa, relativa all’affidamento dell’appalto congiunto di progettazione esecutiva e
realizzazione dei lavori dell’intervento “Rete fognante nel territorio del Comune di Casal Velino e
adeguamento impianto di depurazione - CUP B79E18000000008”. Importo totale € 1.157.553,15
(oltre I.V.A. e oneri previdenziali se dovuti come per legge) di cui: € 23.124,53 per servizi di
progettazione e € 1.134.428,62 per lavori (di cui € 7.514,76 oneri per la sicurezza non soggetti
a ribasso).

3. COMPENSO DEI COMMISSARI DI GARA
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Oggetto:

Commissione Giudicatrice della procedura di appalto relativa all’affidamento congiunto
avente ad oggetto l’elaborazione della progettazione esecutiva e la realizzazione delle opere
dell’intervento “Rete fognante nel territorio del Comune di Casal Velino e adeguamento
impianto di depurazione”. - CUP B79E18000000008”.
Presidente
€ 3.500
Commissario

€ 3.250

Commissario e segretario verbalizzante
Totale

€ 3.250
€ 10.000,00

L’intervento è finanziato con fondi di cui al Piano Operativo Ambiente Fondo Sviluppo e Coesione
(FSC) 2014 - 2020. L’importo è stabilito dalla voce b.8 del Quadro Economico approvato con
Delibera di CdA di Consac Gestioni Idriche Spa n. 103 del 17/09/2021, di seguito riportato.
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Il compenso è da intendersi, pertanto, omnicomprensivo ed al netto di I.V.A. se dovuta
come per legge.
Rientrano nel compenso eventuali oneri previdenziali e di cassa.
Non sono previsti rimborsi.
4. SOGGETTI AMMESSI
È ammessa la partecipazione alla manifestazione a tutti 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
ss.mm.ii.;
- iscrizione all'Ordine degli Ingegneri da almeno 10 (dieci) anni;
- esperienza lavorativa documentata relativa a fognature ed impianti di depurazione (in
qualità di RUP, progettisti, direttori lavori, altro…) di importo almeno equivalente ai lavori
di gara;
- polizza RC professionale per ingegneri.
Inoltre, i Professionisti:
- non devono aver preso parte a commissioni di gare espletate da Consac Gestioni Idriche
S.p.a. dal 01 gennaio 2020 al 15 giugno 2022;
- devono dare la propria disponibilità a raggiungere la sede di Consac Gestioni Idriche
S.p.a. in Vallo della Lucania (SA) alla via Ottavio Valiante n. 30 almeno in occasione della
prima seduta di gara prevista in data 06 luglio 2022 alle ore 09:00;
- devono avere una connessione Internet stabile, dimestichezza con i dispositivi
informatici, e, in particolare, essere disponibili ad utilizzare il software della Società
Consac Gestioni Idriche Spa;
- il giorno della nomina, prevista il 05 luglio 2022, entro tre ore dalla ricezione della stessa,
devono trasmettere, a pena di esclusione, la nota di accettazione e la dichiarazione di
non incompatibilità di cui all’art. 42 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 7 del DPR
n. 62/2013.

5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
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I professionisti e tecnici interessati sono invitati a manifestare l’interesse alla procedura
presentando apposita istanza, utilizzando l’allegata dichiarazione (Allegato 1 - Domanda di
partecipazione) attestante il possesso dei requisiti richiesti.
Ai fini dell’ammissione, il professionista dovrà far pervenire la propria istanza esclusivamente
mediante la piattaforma telematica https://consac.acquistitelematici.it/ entro e non oltre le
ore 18:00 del giorno 04 luglio 2022.
La manifestazione d’interesse dovrà essere firmata mediante firma digitale.
Eventuali richieste di chiarimenti vanno formulate esclusivamente mediante piattaforma
telematica https://consac.acquistitelematici.it/ entro e non oltre le ore 8:00 del giorno 27 giugno
2022.
Il
Progetto
Definitivo
è
disponibile
al
seguente
link:
https://consac.portaletrasparenza.net/dettagli/attodigara/2373/appalto-congiuntoprogettazione-esecutiva-ed-esecuzione-lavori-intervento-rete-f.html

6. TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi del D. Lgs n. 196/2003, del D. Lgs 101/2018 e del Regolamento UE n. 2016/679
“G.D.P.R. (General Data Protection Regulation)”, si informa che:
- il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla
manifestazione di interesse;
- l’eventuale rifiuto all’autorizzazione comporta l’esclusione dal procedimento in oggetto;
- i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nel rispetto della
normativa vigente, esclusivamente nell’ambito della gara in oggetto;
- i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il
personale interno della Stazione Appaltante, implicato a vario titolo nel procedimento,
ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del D. Lgs 267/2000 e della Legge
241/1990, i soggetti pubblici che possono o devono acquisirli;
- i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D. Lgs 196/2003 e all’art.
15 del Regolamento UE 2016/679 e ss.mm.ii.;
- i dati personali saranno conservati per l’intera durata espressa dalla gara, conclusa la
quale saranno conservati nei termini previsti per legge per la conservazione dei
documenti amministrativi;
- il titolare del trattamento è Consac Gestioni Idriche Spa, P. IVA 00182790659, con sede
legale in Vallo della Lucania (SA), alla via Ottavio Valiante 30.

7. MODALITÀ DI SCELTA DEI COMMISSARI
Alla scadenza del termine previsto dal presente Avviso, si procederà ad esaminare le richieste
pervenute.
La scelta dei tre componenti della Commissione giudicatrice avverrà mediante estrazione casuale
tramite la piattaforma telematica https://consac.acquistitelematici.it/.
Se, invece, il numero dei candidati non sarà sufficiente a costituire la Commissione giudicatrice
(minore di tre), verrà riaperta la manifestazione di interesse.

8. NOMINA DEI COMMISSARI
Il giorno 05 luglio 2022 in seduta pubblica alle ore 9:00, presso l'Ufficio Gare e Consac Gestioni
Idriche S.p.a., in Vallo della Lucania, alla via Ottavio Valiante n. 30, secondo piano, si procederà
all’estrazione casuale dei tre nominativi.
La scelta del Presidente avverrà per anzianità di iscrizione all’Ordine professionale e, in caso di
pari iscrizione, si procederà per anzianità anagrafica.
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9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento è l’ing. Giovanna Ferro, e-mail: ferro@consac.it
Vallo della Lucania, 16/06/2022
Prot. n. 10218
Il RUP
F.to ing. Giovanna Ferro
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