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AVVISO PUBBLICO 
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Prot. 15132  del  21/12/2010 
 

Per sollecitare a rappresentare manifestazioni di interesse nell’ambito dell’indagine di 
mercato preordinata all’invito a gara informale con procedura negoziata senza pubblicazione di 
bando ai sensi dell’art. 124 e 125 del D.Lgs 163/06 e succ. mod. ed integraz., per l’affidamento del 
Servizio di “Redazione, Gestione e controllo del Piano di Monitoraggio dei lavori di : Interventi 
per la mitigazione dei fenomeni di erosione costiera e dei rischi ad essi connessi nei litorali di 
Pollica, Casal Velino, Ascea ” dell’importo complessivo e relativa prenotazione di spesa  di euro  
192.000,00 oltre contributi previdenziali (se dovuti) ed iva 20%-  
Oggetto dell’affidamento  
Il Comune di Casal Velino, al fine di individuare i soggetti da invitare a gara informale precedente 
la procedura negoziata senza pubblicazione di bando, ai sensi dell’art. 124-125. Con il presente 
avviso richiede di segnalare l’interesse ad essere invitati - le manifestazioni d’interesse hanno 
l’unico scopo di comunicare all’ente la disponibilità a essere invitati a presentare offerta -  alla 
presentazione di un’offerta per l’esecuzione, a favore dell’Amministrazione Comunale, del Servizio 
di “Redazione, Gestione e controllo del Piano di Monitoraggio dei lavori di : Interventi per la 
mitigazione dei fenomeni di erosione costiera e dei rischi ad essi connessi nei litorali di Pollica, 
Casal Velino, Ascea ”.  
Il servizio, meglio specificato nelle linee guida per l’elaborazione del Piano di Monitoraggio  
allegato in file e disponibile presso l’Ente, consiste in: 

- Rilevamento della spiaggia sommersa su di una area di ampiezza media di 500ml delle 
aree oggetto di intervento in corso di esecuzione, compresa tra la batimetrica -1 e -10 
slm, rilievo topografico della spiaggia emersa e di quella sommersa fino alla batimetrica 
-1 slm, della posizione della linea della riva e dello stato delle opere di difesa; 

- Prelievo ed analisi chimico fisica, e granulometrica di campioni di sedimento in 
conformità ai dettami del manuale ICRAM finalizzati anche all’eventuale ripascimento; 

- Installazione e gestione di correntometri; 
- Prelievo ed analisi di campioni di acque sottocosta; 
- Durata del monitoraggio minima: due anni dalla fine dei lavori. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale 
e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi; si tratta semplicemente di 
un'indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori economici da consultare nel 
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 
 
Soggetti ammessi e requisiti di partecipazione  
Soggetti di cui all’art. 34 del D.lgs 163/06 in possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del D.lgs 
163/06 e s.m.i.  
Sono ammesse le imprese in possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l’affidamento di 
contratti di procedura aperta, ristretta o negoziata previo bando, con riferimento: 
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- Alla già espletata attività di monitoraggio di opere di difesa della costa per un periodo 
continuativo non inferiore a 3 anni (in caso di RTP tale requisito deve essere posseduto 
dalla capogruppo); 

- Avere redatto almeno un piano di monitoraggio di opere di difesa costa per un importo 
dello stesso almeno pari a quello oggetto di appalto, regolarmente approvato dalla 
committenza (in caso di RTP tale requisito deve essere posseduto dalla capogruppo in 
misura non inferiore al 40%)- 

- Avere un volume di affari almeno pari a € 200.000,00 considerando quale fatturato i 
migliori tre anni degli ultimi cinque anni, in caso di RTP il capogruppo deve possedere 
almeno il 40%- 

 
Procedura e criterio di aggiudicazione  
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 57, comma 6 del D.Lgs 163/06 e succ. mod. ed integraz. 
secondo il criterio dell’offerta economicamente vantaggiosa sulla base di un successivo invito a 
presentare offerta da parte dell’Amministrazione ai soggetti ritenuti in possesso dei requisiti minimi 
richiesti. L’offerta terrà conto delle migliorie rispetto alle linee guida del piano di monitoraggio, 
allegato, attraverso la predisposizione di una relazione tecnica che descriva le modalità operative 
proposte, il crono programma, e tutte le migliorie in ordine ai tempi di monitoraggio.  
 
Richieste di invito  
Le richieste (non vincolanti per l’Amministrazione), da predisporre su carta libera, devono 
contenere l’autocertificazione del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale per 
affidamento di lavori pubblici ed in particolare dei servizio di che trattasi, essere sottoscritte dal 
legale rappresentante dell’impresa e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un 
documento di identità del sottoscrittore. L’istanza dovrà contenere, oltre alla dichiarazione di cui 
sopra, un curricula contenente l’elencazione dei servizi similari svolti, con indicata la committenza, 
l’importo e la durata del servizio effettuato o in corso. 
Tale lettera, manifestazione di interesse, dovrà pervenire perentoriamente al Protocollo Generale del 
Comune di Casal Velino,  entro le  ore 12.00 del giorno  20 gennaio 2010.  
Il recapito tempestivo delle lettere/manifestazione di interesse rimane ad esclusivo rischio dei 
mittenti.  
Le richieste dovranno recare la dicitura “Manifestazione di interesse a partecipare alla gara 
informale con procedura negoziata per l’affidamento del Servizio di “Redazione, Gestione e 
controllo del Piano di Monitoraggio dei lavori di : Interventi per la mitigazione dei fenomeni di 
erosione costiera e dei rischi ad essi connessi nei litorali di Pollica, Casal Velino, Ascea ” – CUP 
B73B08000100001”.  
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo, in alcun modo non 
vincolante per l’Ente, finalizzato solamente alla raccolta di manifestazioni di interesse; pertanto 
all’esito dello stesso si procederà ad una procedura negoziata, preceduta da apposita determinazione 
a contrarre, tra chi avrà manifestato interesse a eseguire i lavori richiesti. Tale  determinazione 
conterrà le clausole (procedure)  per la partecipazione alla procedura  negoziata. 
E’  fatta salva la facoltà del Comune di Casal Velino di revocare la procedura negoziata. 
Il presente avviso viene pubblicato per 30 giorni all’Albo Pretorio del Comune e sul sito 
istituzionale del Comune stesso e sul Sitar Campania.  
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Informazioni supplementari  
Il tempo utile minimo di monitoraggio da verbale di consegna è fissato in anni due naturali 
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori previsto, come riportato nel 
cronoprogramma. 
Il responsabile del procedimento è il Capo Area UTC arch. Angelo Gregorio  
Ulteriori informazioni possono essere richieste all’UTC LL.PP. telefonando al numero 
0974908816-19, fax 0974-902290.  
I dati forniti dalle imprese al presente avviso saranno trattati ai termini delle vigenti disposizioni ed 
utilizzati ai soli fini del presente avviso. L’invio della domanda presuppone l’accettazione esplicita 
al trattamento dei dati personali ai fini del presente avviso.  
La presentazione dell’istanza sopraindicata non vincola in alcun modo il RUP e l’Amministrazione 
Comunale all’affidamento dei lavori.  

Casal Velino,21/12/2010                  IL CAPO AREA UTC 
                                                                                    Arch. Angelo Gregorio 
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Oggetto: “Redazione, Gestione e controllo del Piano di Monitoraggio dei lavori di : Interventi per 
la mitigazione dei fenomeni di erosione costiera e dei rischi ad essi connessi nei litorali di Pollica, 
Casal Velino, Ascea ” 
 
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE A CORREDO DELLA 
DOMANDA E DELL’OFFERTA - 
 
 

COMUNE DI CASAL VELINO    

Provincia di Salerno P.zza XXIII Luglio n° 6  - C.A.P. 84050 
- Tel e fax 0974.908817-mail urb@comune.casalvelino.sa.it 

 
- istanza di ammissione alla gara e connessa dichiarazione. 
 
Il sottoscritto ……………….………………………………….……………………………..……………… 
nato il……………………….. a ………...…………………………………………………………………... 
in qualità di……………………………………….………………………………………………………….. 
dell’impresa……………………………………………….…………………………..................................... 
con sede in…………………………...…………………………….………………………………………… 
con codice fiscale n………………..……………………………………….………………………………... 
con partita IVA n………………..………………………………………………….………………………... 
 
 
CHIEDE  di partecipare come: 
 
impresa singola ; 
oppure 
capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto già 
costituito fra le imprese ……………………………………………. (oppure da costituirsi fra le imprese 
…………………………………….……); 
oppure 
mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto; 
già costituito fra le imprese ……………………………………………………. (oppure da costituirsi fra le imprese 
………………………………………………………); 
 
 
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle 
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti 
e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 
 
DICHIARA : 
a) Che è in possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del D.lgs 163/06 e s.m.i.; 
 
b) che il numero di fax al quale va inviata l’eventuale richiesta ulteriori documentazioni è il 

seguente:…………………………; 
 

c) che il soggetto, sopra descritto possiede i seguenti requisiti: 
 
- ha già espletato attività di monitoraggio di opere di difesa della costa per un periodo 

continuativo non inferiore a 3 anni (in caso di RTP tale requisito deve essere posseduto 
dalla capogruppo); 
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- Avere redatto almeno un piano di monitoraggio di opere di difesa costa per un importo 
dello stesso almeno pari a quello oggetto di appalto, regolarmente approvato dalla 
committenza (in caso di RTP tale requisito deve essere posseduto dalla capogruppo in 
misura non inferiore al 40%)- 

- Avere un volume di affari almeno pari a € 200.000,00 considerando quale fatturato i 
migliori tre anni degli ultimi cinque anni, in caso di RTP il capogruppo deve possedere 
almeno il 40%- 

d) Di impegnarsi, su richiesta dell’Amministrazione, pena esclusione a produrre entro 7gg idonea documentazione a 
dimostrazione di quanto sopra richiesto; 

 
FIRMA 

 
 
N.B. 
La domanda e dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 
sottoscrittore. 
La domanda e dichiarazione devono essere rese anche dai soggetti previsti dall’articolo 75, comma 1, lettere b) e c) 
del DPR 554/99 e successive modificazioni. 
Nel caso di costituenda RTP l’istanza fa controfirmata da tutti i partecipanti dell’RTP; 
 
 


