
1/5 

 

 

 

CONSORZIO DI BONIFICA VULTURE – ALTO 

BRADANO 
_______________________ 

P.zza S. M. Assunta snc – 85020 Gaudiano di Lavello (Pz) 
 Tel. +39 0972 82832     

http://www.bonificavab.it        pec: cbvab@pec.bonificavab.it    
e-mail: consorziobonificavab@libero.it 

 

AVVISO ESPLORATIVO 

per la ricerca di manifestazioni di interesse all’affidamento di incarico mediante 

affidamento diretto, per prestazioni di supporto alle attività del R.U.P. di cui 

all’art. 31, comma 8 del D.Lgs n. 50/2016 

(corrispettivo stimato di  importo inferiore a 40.000 euro) 
articolo 36, comma 7, decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 

Linee Guida n. 1,  di attuazione del D.lgs 50/2016, approvate dall'A.N.A.C. con delibera n. 973 del 
14/09/2016 

Lavori di “Completamento schema idrico Basento-Bradano - Attrezzamento 

Settore G”. CUP: G89J04000040001, CIG: 373161521D.  

 

Il Commissario Straordinario avv. Giuseppe Pio Musacchio 

in esecuzione della Delibera Commissariale n. 12 dello 01.02.2017 

RENDE NOTO 

che intende effettuare una manifestazione di interesse, tramite indagine di mercato, volta ad acquisire una figura 
professionale a cui affidare il servizio di “supporto al RUP nella fase di espropriazione/asserv imento delle 
aree necessarie alla esecuzione dei lavori di “Completamento schema idrico Basento-Bradano - 

Attrezzamento Settore G” 
 
Denominazione sommaria 

dell’intervento 
Supporto al Responsabile del Procedimento nelle procedure espropriative 

Servizi tecnici da affidare: 
Importo stimato del 

corrispettivo (euro) 

 Servizi tecnici di Supporto al RUP  €       36.000,00 

 TOTALE €       36.000,00 

1. I rapporti contrattuali sono disciplinati sulla base dello Schema di contratto disciplinare di 
incarico allegato al presente avviso. I servizi da affidare sono così riassunti: 

- Affiancamento al personale dell’ufficio per aggiornamento dei piani particellari d’esproprio; 

- Predisposizione della documentazione necessaria per gli avvisi ex artt. 11, 16 e 17 d.P.R. 327/2001; 

- Predisposizione Decreto di Occupazione di Urgenza ex art. 22bis d.P.R. 327/2001,  

- Coordinamento con l’appaltatore per le attività di notifica ed esecuzione del decreto di Occupazione 

d’urgenza;   

- Coordinamento con l’appaltatore nella fase di pagamento delle indennità accettate;  

- Predisposizione Ordinanza di deposito indennità non accettate;  

- Coordinamento con l’appaltatore per la predisposizione delle attestazioni di deposito;  

- Coordinamento con l’appaltatore nella fase di redazione dei tipi di frazionamento;  
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- Predisposizione del decreto definitivo di esproprio/asservimento;  

- Coordinamento con l’appaltatore per la registrazione, trascrizione e notifica del decreto definitivo;  

- Ogni altra attività connessa alle procedure espropriative benché non esplicitamente indicate. 

2. Le manifestazioni di interesse sono riservate ai soggetti di cui all’art. 46 – comma 1, lettere a) b) 
c) e) ed f) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. , per i quali non ricorrono le cause di esclusione previste 
dall’articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e le altre cause ostative previste dal 
«Disciplinare di procedura», purché in possesso dei requisiti di cui ai successivi numeri 4 e 5. 

3. I requisiti minimi di natura professionale sono: presenza di laurea in ingegneria o in 
architettura, diploma di geometra o di perito edile o di perito agrario, con pertinente iscrizione 
all’Ordine di appartenenza. 

4. I requisiti minimi di capacità tecnica sono l’aver eseguito, negli ultimi 10 anni, servizi tecnici 
analoghi a quelli oggetto dell’incarico, dimostrati attraverso certificati di regolare esecuzione 
dei servizi, nonché pregressa e dimostrabile esperienza maturata nell’espletamento di funzioni 
di supporto al RUP per la esecuzione di lavori pubblici. 

5. Gli interessati, in possesso dei necessari requisiti professionali minimi obbligatori e degli 
eventuali requisiti specifici di cui sopra, possono presentare la manifestazione di interesse 
all’affidamento entro le 

ore 13.00 del giorno Venerdì  17/02/2017 

      
ai seguenti recapiti:  Consorzio di Bonifica Vulture – Alto Bradano - Ufficio Protocollo 

Piazza S. M. Assunta snc – CAP85020 –Gaudiano di Lavello (Pz) 

Mail-pec: cbvab@pec.bonificavab.it, e_mail: consorziobonificavab@libero.it 

È facoltà dei concorrenti la consegna della documentazione richiesta: con corriere, mediante 
servizio postale o a mano presso il protocollo dell’Ente. 
La mancanza di uno o più di detti documenti o la mancata conformità a quanto richiesto, 
comporterà l’esclusione dalla selezione. 
Il plico deve essere, a pena di esclusione, sigillato con nastro adesivo trasparente, controfirmato 
sui lembi di chiusura, e deve recare all’esterno, oltre all’indirizzo del destinatario, l’indicazione 
del mittente (ragione sociale ed indirizzo completo del concorrente singolo e di tutti quelli 
temporaneamente raggruppati - Pec) e la seguente dicitura: 
“AVVISO ESPLORATIVO PER LA RICERCA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

ALL’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PER PRESTAZIONI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA’ DEL R.U.P. 

DI CUI ALL’ART. 31, COMMA 8 DEL D.LGS N. 50/2016”, DEI LAVORI DI “COMPLETAMENTO 

SCHEMA IDRICO BASENTO-BRADANO - ATTREZZAMENTO SETTORE G”. 
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi ragione non 
giunga a destinazione in tempo utile. Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che non abbiano 
fatto pervenire alla stazione appaltante il plico entro il termine fissato e non si darà corso 
all’apertura delle buste sulle quali non sia stata apposta l’indicazione del mittente e la scritta 
relativa al contenuto. Ai fini dell’accertamento del rispetto del termine di presentazione – 
richiesto a pena di non ammissione e irricevibilità - farà fede unicamente la data e l’orario di 
arrivo posti dall’Ufficio Protocollo del Consorzio. 

6. Istanza di partecipazione e relativa documentazione 
Il plico, rimesso nei termini e con le modalità sopra indicate, deve contenere, a pena di 
esclusione, la seguente documentazione: 
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6.1) Istanza di partecipazione, corredata di apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 
445/2000 circa il possesso delle capacità e dei requisiti prescritti ai precedenti punti di cui 
sopra per l’ammissione alla selezione. 

6.2) curriculum con esplicita ed articolata enunciazione delle attività svolte, dell'esperienza 
professionale, dei titoli acquisiti, anche con riferimento a quella maturata nel settore dei 
lavori pubblici nel campo dell'assistenza tecnico-amministrativa al RUP; 

6.3) Ai soli fini facilitativi della procedura, documentazione comprovante lo svolgimento dei 
servizi attinenti le attività oggetto dell’affidamento; 

 

7. Si informa che:  
- ai fini della valutazione del corrispettivo posto a base del servizio: 

a)  le aree interessate dal procedimento espropriativo ricadono nei comuni di Banzi, Genzano 
di Lucania, Irsina, Oppido Lucano;  

b) le ditte interessate dal procedimento espropriativo sono complessivamente n. 2588; 

c) i fogli di mappa sono complessivamente n. 67; 

d) le particelle oggetto dell’intervento sono complessivamente n. 3247;  

e) i dati di cui ai punti b), c) e d) sono stati desunti dagli elaborati progettuali, ma non sono 
esattamente computati, numericamente, negli stessi; possono pertanto essere soggetti a 
variazioni delle quantità espresse in aumento od in diminuizione; 

− con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, o paraconcorsuale, 
di gara di appalto o di procedura negoziata, né sono previste graduatorie di merito, neanche 
con riferimento all’ordine di ricezione delle istanze;  

− l’acquisizione dell’istanza ha il solo scopo di rendere pubblica la disponibilità all’assunzione 
dell’incarico, le condizioni richieste e la conoscibilità dei soggetti componenti il mercato dei 
servizi richiesti;  

− l’eventuale incarico sarà affidato, ai sensi dell’art. 30 comma 1 del D.Lgs 50/2016, nel rispetto 
di principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di 
pubblicità;  

− per il predeKo incarico sarà corrisposta la somma di € 36.000,00 comprensiva di rimborso 
spese e maggiorazioni a qualunque titolo; esclusi solo i contributi assistenziali e previdenziali e 
l’IVA. Poiché l’importo dei corrispettivi risulta inferiore alla soglia stabilità ai sensi dell’art. 36 
comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, si procederà ai sensi dell’art. 31, comma 8 del codice 
all’affidamento diretto su proposta motivata da parte del RUP;  

8. Informazioni sulla “Privacy”  

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del DLgs 196/2003 (Testo Unico sulla Privacy) si comunica 
che i dati forniti a questa amministrazione saranno trattati e utilizzati, esclusivamente per il 
procedimento in argomento, dal personale dell’Ente coinvolto nel medesimo procedimento.  

Titolare dei trattamenti dei dati è il dott. Fileno Pennacchio  

Responsabile del trattamento dei dati personali è il dott. Fileno Pennacchio 

Pubblicazione  

Il presente avviso sarà pubblicato, per 15 giorni consecutivi all’Albo pretorio del Consorzio di 
Bonifica Vulture – Alto Bradano, all’indirizzo: http://www.bonificavab.it                  
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Gli interessati possono chiedere notizie e chiarimenti inerenti l’incarico al Responsabile del 
Procedimento, ing. Marianna MARCHITELLI, negli orari di ufficio, fino al giorno antecedente il 
termine fissato per la presentazione delle domande.  

Gaudiano di Lavello lì 03 febbraio 2017 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

F.to avv. Giuseppe Pio Musacchio 
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ALLEGATI: 

1. Distinta delle prestazioni oggetto dell’incarico e determinazione del corrispettivo 

2. Modello di manifestazione di interesse 

 

 

 

 
 


