Via Ottavio Valiante, n.30
84078 Vallo della Lucania SA
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER NOMINA DIREZIONE LAVORI E
COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVAMENTE AL
SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE RETI DI ADDUZIONE, DISTRIBUZIONE
IDRICA E DI COLLETTAMENTO FOGNARIO RICADENTI NELL’AREA CILENTO
DISTINTO IN N. 6 DIVERSI LOTTI – LOTTO 6
Premesso che con Delibera di CdA Consac gestioni idriche spa n.25/2021 è stata autorizzata la spesa
di € 72.200 oltre iva occorrente per la Direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di
esecuzione relativamente al servizio di manutenzione in oggetto, distinto in 6 diversi lotti, come di
seguito riportato:
Per Direzione Lavori e Coordinamento sicurezza in Esecuzione:
Lotto

Comuni

Importo D.E. e
C.S.E.

Importo complessivo
servizio per lotto

1

Campora, Cannalonga, Castelnuovo Cilento, Ceraso, Gioi, Moio della Civitella,
Novi Velia, Orria, Perito, Salento, Salento, Stio, Vallo della Lucania

10.000,00 €

575.211,30 €

2

Ascea, Casal Velino, Lustra, Omignano, Rutino, Sessa Cilento, Stella Cilento

14.500,00 €

3

Castellabate, Montecorice, Perdifumo, Pollica, San Mauro Cilento,
Serramezzana, Vatolla, Mercato Cilento,

11.600,00 €

644.426,63 €

4

Camerota, Centola, Pisciotta, San Mauro La Bruca

12.800,00 €

770.786,06 €

5

Alfano, Celle di Bulgheria, Cuccaro Vetere, Futani, Laurito, Montano Antilia,
Roccagloriosa, Rofrano, San Giovanni a Piro

10.600,00 €

614.282,33 €

6

Casaletto Spartano, Caselle in Pittari, Ispani, Morigerati, Santa Marina, Sanza,
Sapri, Torraca, Torre Orsaia, Tortorella, Vibonati

12.700,00 €

739.356,82 €

TOTALE

72.200,00 €

4.156.702,62 €

812.639,49 €

Per quanto sopra sono stati pubblicati sul portale consac.acquistitelematici.it n.6 diversi Avvisi di
manifestazione di interesse, corrispondenti a ciascun singolo lotto, per la formazione di altrettanti
elenchi di professionisti candidati alla Direzione Lavori e Coordinamento sicurezza in fase di
esecuzione relativamente al servizio triennale di manutenzione reti di adduzione, distribuzione idrica
e di collettamento fognario ricadenti nell’Area Cilento le cui attività inizieranno dal prossimo 1
ottobre 2021.
Potranno presentare domanda di iscrizione agli Elenchi di ogni singolo lotto professionisti che
abbiano almeno uno dei seguenti requisiti:
1

•
•

Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri da più di 10 anni;
Esperienza lavorativa documentata di almeno 10 anni relativa agli acquedotti (quali RUP,
progettisti, direttori lavori, coordinatori sicurezza).

Le istanze sottoscritte digitalmente (come da modello allegato), sulle quali va specificato il singolo
lotto a cui si intende partecipare, devono essere prodotte nella sezione dedicata alla manifestazione
di interesse relativa a ciascun lotto e pervenire, a pena di esclusione, entro il giorno 7 settembre
2021 alle ore 8:30 tramite la piattaforma consac.acquistitelematici.it.
Si precisa altresì che, qualora un professionista intenda manifestare interesse alla selezione di più
lotti, dovrà produrre una specifica domanda per ciascun singolo lotto.
Potrà essere attribuito comunque un solo lotto a candidato. Si procederà partendo dal sorteggio del
lotto con parcella maggiore a scendere escludendo, di volta in volta, eventuali professionisti già
estratti nei lotti precedenti.
Il giorno 7 settembre 2021 in seduta pubblica alle ore 9:00, presso l’Ufficio Gare e Appalti Consac
Spa, in Vallo della Lucania, Via O. Valiante n.30, si procederà all’estrazione dei sei nominativi
mediante la piattaforma consac.acquistitelematici.it.
Gli eventuali quesiti vanno inoltrati tramite la piattaforma consac.acquistitelematici.it nella sezione
dedicata a ciascun singolo lotto entro il giorno 30 agosto 2021 ore 10,00.
Per informazioni sulla procedura di gara a cui si riferiscono gli incarichi consultare il link
https://www.consac.it/procedura-aperta-in-modalita-telematica-per-laffidamento-triennale-del-servizio-dimanutenzione-reti-di-adduzione-distribuzione-idrica-e-di-collettamento-fognario-ricadenti-nellarea/.

Prot. n. 30137 del 3/08/2021
Il Rup dell’Affidamento
Dott. ssa Maria Rosaria Pirfo
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