Oggetto: Diga di Ponte Chiauci sul fiume Trigno - Opere di completamento - I Intervento - Lotto 9
– Sistemazione Ammasso roccioso – CUP: I67B16000610001- Avviso per il conferimento
d’incarico per l’esecuzione del servizio tecnico di misure inclinometriche e rilievi planoaltimetrici della diga di Ponte Chiauci (IS).
1. DENOMINAZIONE
E
INDIRIZZO
UFFICIALE
DELL’AMMINISTRAZIONE
AGGIUDICATRICE
Denominazione: Consorzio di Bonifica Sud – Vasto (CH) – contrada Sant’Antonio Abate, 1 – CAP
66054
Servizio responsabile: Settore Tecnico
Posta elettronica certificata: consorziobonificasud@pec.it
Indirizzo Internet: www.consorziobonifica.it
2. MODALITA’ DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO, IMPORTO.
2.1 Descrizione e importo del servizio:
effettuazione misure inclinometriche e rilievi plano altimetrici della diga di Chiauci, per la durata
di 12 mesi successivi a partire dal febbraio 2019, secondo le indicazioni fissate nel Foglio di
condizione per l’esercizio e la Manutenzione come di seguito descritte:
 misure degli spostamenti plano-metrici del corpo diga. Frequenza delle misure: mensile
 misure degli spostamenti orizzontali di n. 2 tubi inclinometrici verticali installati sul
coronamento, IDV-2, e sulla banchina di valle IVD-1. Frequenza delle misure: mensile
 misure degli spostamenti orizzontali in forra destra () mediante un tubo iclinometrico
verticale denominato InV2 di lunghezza 30 m e in forra sinistra mediante n. 3 tubi
inclinometrici verticali denominati InV1, InV3, InV5 tutti di lunghezza 30 metri.
Frequenza delle misure: bimestrale.
L’importo del servizio è stimato in € 12.000,00 (escluso IVA e Cassa).
Durata del servizio è di 12 mesi a partire dal mese di febbraio 2019.
3. SOGGETTI ABILITATI A PRESENTARE RICHIESTA
Possono presentare manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 46 del D.Lgs. 50/2016.
Per partecipare alla procedura gli operatori economici interessati devono essere in possesso, a
pena di esclusione, dei seguenti requisiti/capacità:
3.1 REQUISITI GENERALI
a) assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
3.2 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE
 iscrizione regolare al proprio Ordine Professionale di appartenenza;
 regolarità contributiva;
 regolarità fiscale.
3.3 CAPACITA’ TECNICHE E PROFESSIONALI:
 aver eseguito analogo servizio negli ultimi 3 anni.
3.4 MODALITA DI DIMOSTRAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI
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I requisiti di cui al punto 3.1 e 3.2 potranno essere autocertificati ai sensi del DPR 445/2008
allegandovi copia di un documento di identità valido.
I requisiti di cui al punto 3.3 dovranno essere dimostrati presentando un curriculum
professionale.
3.5 REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE:
Comparazione dei curricula da parte del RUP.
Il Consorzio procederà all'affidamento del servizio in parola anche in presenza di una sola offerta
valida pervenuta.
4. FORMA E CONTENUTO DELLA ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI IN
MERITO AL POSSESSO DEI REQUISITI E OFFERTA ECONOMICA
Per la partecipazione alla indagine di mercato necessita la presentazione dell'allegato modulo di
istanza : allegato A (istanza) con dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti
generali e di idoneità professionale ed il curriculum professionale, da inviare esclusivamente via
PEC al seguente indirizzo: consorziobonificasud@pec.it, avente come oggetto “Avviso per il

conferimento d’incarico per l’esecuzione del servizio tecnico di le misure inclinometriche e rilievi
plano.-altimetrici della diga di Chiauci”.
La istanza di partecipazione/dichiarazione sostitutiva (allegato modello “A”), redatta in lingua
italiana, deve avere forma di documento cartaceo e deve essere debitamente timbrata e
sottoscritta dall’interessato/i pena l’esclusione.
Essa dovrà contenere i seguenti elementi essenziali:
1. i dati del richiedente;
2. le dichiarazioni da attestare mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni
del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 relative al possesso di:
 i requisiti generali come richiesto al precedente punto 3.1.;
 i requisiti di idoneità professionale come richiesto al precedente punto 3.2;
3. l’elezione di domicilio con l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata pec ove
ricevere le comunicazioni inerenti la presente procedura
4. alla istanza andrà allegato curriculum professionale.
Le dichiarazioni dovranno essere corredate, pena l’esclusione, da copia fotostatica del
documento di identità, in corso di validità, del soggetto dichiarante.
5. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA ISTANZA/OFFERTA
l'istanza per la manifestazione di interesse/dichiarazione sostitutiva di cui al precedente punto 4
(modello“A”), , dovrà pervenire entro il termine perentorio del giorno 12 febbraio 2019 ORE
12.00 a mezzo PEC all’indirizzo: consorziobonificasud@pec.it.
6. ULTERIORI INFORMAZIONI
La ricezione delle istanze non comporta alcun obbligo o impegno dell’Ente nei confronti dei soggetti
interessati, né determina l’insorgenza di alcun titolo, diritto o interesse giuridicamente rilevante a
pretendere la prosecuzione della procedura. Di conseguenza, è da escludere qualsivoglia rilevanza
precontrattuale e contrattuale del presente avviso non essendo questo Ente vincolato in alcun modo
a formulare invito per l’affidamento del servizio.
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L’Ente si riserva espressamente la facoltà di recedere o di sospendere o modificare i termini e le
condizioni della procedura in ogni momento ovvero modificarne le condizioni, senza preavviso e
senza motivazione, qualunque sia il grado di avanzamento della stessa e senza che ciò possa far
sorgere in capo ai soggetti partecipanti diritti a risarcimento o indennizzi, salvo, a richiesta la
restituzione della documentazione già presentata.
Informazioni sulla presente procedura possono essere richieste all’Ufficio Tecnico Consortile.
Responsabile del procedimento: Ing. Tommaso Valerio
Telefono 0873.4551
Si allegano al presente avviso per farne parte integrante e sostanziale:
. modello “A” (manifestazione di interesse/dichiarazione sostitutiva);
. informativa sul trattamento dei dati personali.
Il presente avviso viene pubblicato per 7 giorni consecutivi all’Albo Pretorio del Consorzio e sul sito
www.consorziobonificasud.it, nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e
contratti”; data di invio 04.02.2019.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Ing. Tommaso Valerio)
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (FORNITORI)
A norma dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali
(RGPD, in inglese GDPR, General Data Protection Regulation) è nostra cura fornirle alcune
informazioni relative al trattamento dei Suoi dati personali nel contesto del rapporto professionale,
contrattuale ed economico con il nostro Ente.
Identità e dati di contatto Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è il Consorzio di Bonifica Sud (codice fiscale n. 01803490695) con sede in
Vasto
(CH),
Contrada
Sant’Antonio
Abate,
1,
telefono:
0873.4551
e-mail:
protocollo@consorziobonificasud.it e PEC: consorziobonificasud@pec.it.
Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati personali
I dati di contatio del Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD, o in inglese DPO “Data
Protection Officer”) sono i seguenti: Hunext Consulting (codice fiscale e partita iva n. 03690390269)
con sede in Preganziol (TV), Via Terraglio n. 263/A – 31022, e-mail: consulting@hunext.com e PEC:
hunext.consulting@legalmail.it.
Tratteremo i vostri dati in relazione alle esigenze contrattuali ed ai conseguenti adempimenti legali
e contrattuali dalle stesse derivanti, per finalità connesse e strumentali all’esperimento delle gare
d’appalto per l’affidamento di lavori, servizi, forniture, nonché́ alla gestione dei conseguenti rapporti
contrattuali con persone fisiche e giuridiche nell’ambito degli appalti di lavori, servizi e forniture (gare
e contratti d’appalto), nei rapporti di concessione, somministrazione, nei contratti d’opera ed in
genere in ogni rapporto connesso all’attività del Titolare; per verifica delle dichiarazioni sostitutive
degli amministratori della vostra società, verifica dei carichi pendenti come previsto dalla legge.
Tratteremo altresì per le finalità di verifica dei requisiti di gara dati particolari e giudiziari come il
Casellario Giudiziale dei legali rappresentanti o di altri soggetti e altre dichiarazioni. Per finalità
connesse agli obblighi previsti dalla normativa vigente. Per attività di pubblicazione degli atti e delle
informazioni nella sezione Amministrazione Trasparente (D.lgs 33/13) ed altre pubblicazioni sul sito
Web previste da normative e regolamenti; Attività di gestione obblighi L. 190/12, Gestione istanze
di accesso, accesso civico, accesso generalizzato agli atti Per gestire l’archiviazione e la
conservazione di dati, informazioni, comunicazioni anche elettroniche e documenti inerenti il
procedimento.
La durata del trattamento sarà limitata al tempo necessario a dare esecuzione al contratto, salvo
quanto necessario per precostituire prova dell’esatto adempimento (fino allo spirare dei termini di
prescrizione dei diritti obbligatori nascenti dalle prestazioni oggetto del contratto) e per norma di
legge.
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