AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
In esecuzione della Delibera Commissariale n. 449 del 30.09.2019 il Consorzio di Bonifica SUD di Vasto
intende procedere all’espletamento di una indagine di mercato volta alla individuazione di operatori
economici, in possesso di specifiche competenze professionali, potenzialmente interessati ad essere
invitati alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio per la redazione dello studio di
aggiornamento sulla propagazione delle onde di piena per ipotetico collasso dello
sbarramento e per manovre volontarie sugli scarichi dalla sezione di sbarramento fino
alla foce della Diga di Chiauci sul Fiume Trigno, in ottemperanza alle disposizioni di cui alla
Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2014 in merito alle manovre degli organi di
scarico.
L’affidamento si rende necessario considerato che il Servizio Tecnico consortile è impossibilitato a
effettuare e gestire, completamente e autonomamente, lo studio, data la specificità dello stesso e dati
i carichi di lavoro cui sono sottoposti i funzionari del servizio.
Il presente avviso è quindi finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di
interesse da parte di operatori economici qualificati ai sensi di legge, in grado di fornire
la tipologia di servizio richiesta, da invitare successivamente alla gara, mediante
procedura negoziata, per l’affidamento in appalto del servizio in oggetto.
Il Consorzio si riserva comunque la facoltà di non procedere all’indizione della successiva procedura
negoziata per l’affidamento del servizio tecnico, secondo la sua insindacabile decisione, senza che gli
operatori economici che abbiano eventualmente manifestato interesse possano avanzare diritti di
sorta.
A. Ente concedente: Consorzio di Bonifica SUD – Bacino Moro, Sangro, Sinello e Trigno - tel.
0873/4551 - fax 0873/453102 – sito web: www.consorziobonificasud.it - e-mail:
protocollo@consorziobonificasud.it, PEC consorziobonificasud@pec.it;
B. Oggetto dell’appalto e luogo di esecuzione:
L’affidamento ha per oggetto, in maniera non esaustiva:
 La caratterizzazione geometrica delle aree potenzialmente soggette ad inondazione effettuata
in base alla cartografia presente sul geoportale nazionale (il Trigno è coperto dal rilievo lidar
accurato (passo m 1x1), realizzato dal MATTM nel 2008, sino alla foce), e con l'ausilio di
specifici rilievi in sito che dovranno essere effettuati in numero sufficiente a consentire la
validazione/correzione della cartografia numerica mediante acquisizione con metodi
speditivi GPS delle sezioni trasversali. I rilievi dovranno essere estesi a tutte le sezioni
corrispondenti a particolari configurazioni morfologiche dell’asta fluviale o caratterizzate dalla
presenza di infrastrutture in alveo, che possono assumere un ruolo di controllo delle modalità
del deflusso durante il transito della piena artificiale.
 Lo studio della propagazione verso valle dell'onda di piena dovuta a manovre degli organi di
scarico della diga o a rottura, secondo quanto previsto dal D.P.R. n.85/1991, dalla Circ. Min.
LL.PP. n.1125/86, dalla Circolare P.C.M. n. DSTN/2/22806 del 13 dicembre 1995 e dalla
Direttiva P.C.M. del 08/07/2014
Ai fini della valutazione del corrispettivo posto a base del servizio, si precisa quanto segue:
a) lunghezza asta fiume Trigno dallo sbarramento alla foce 70,00 km, circa;
b) Sezioni trasversali ogni 200 m, circa.
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I dati di cui ai punti a) e b) non sono esattamente computati numericamente, pertanto possono essere
soggetti a variazioni delle relative quantità espresse, in aumento o in diminuzione, in base alle
circostanze specifiche determinate in sito.
C. Termine di esecuzione e importo dell’appalto:
L’affidamento decorrerà dalla data di sottoscrizione del disciplinare d’incarico e dovrà espletarsi entro
120 giorni naturali e consecutivi.
L’importo posto a base di gara è di € 198.500,00, da assoggettare a ribasso d’asta, oltre CPA e IVA.
Detto importo è stato così stimato, ai sensi dell'art. 6 del DM Giustizia 17 giugno 143/2016:
- Rilievi plano altimetrici e sezioni trasversali: € 138.500,00;
- Studio della propagazione dell’onda di piena: € 60.000,00.
D. Soggetti ammessi alla procedura e requisiti di qualificazione:
Possono presentare domanda di partecipazione geometri, architetti o ingegneri in qualità di liberi
professionisti o studi tecnici associati, ovvero i soggetti elencati all’art. 46, d.lgs. 50/2016 e s.m.i., in
possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione al relativo Albo professionale ed abilitazione all’esercizio dell’attività, con effettivo
esercizio della stessa da almeno 10 (dieci) anni;
b) di ordine generale, di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016;
c) di capacità tecnica:
 curriculum vitae et studiorum sottoscritto in originale, da cui desumere la competenza nella
materia oggetto di affidamento;
 avvenuto espletamento, nell’ultimo quinquennio antecedente la data di pubblicazione del
presente avviso, di attività o prestazioni equivalenti al servizio oggetto di affidamento, per un
importo non inferiore ad € 200.000,00. Il requisito dovrà essere successivamente comprovato
mediante la produzione di certificati emessi dai rispettivi committenti, pubblici e privati,
attestanti la regolare esecuzione delle prestazioni;
d) elenco sintetico dei servizi analoghi eseguiti e ritenuti più significativi dal richiedente, nel
quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso, con specificazione degli
importi riferiti ai servizi espletati.
I predetti requisiti sono dichiarati all’atto della domanda di partecipazione mediante autocertificazione,
debitamente sottoscritta.
La loro effettiva sussistenza e il loro permanere potranno comunque essere verificati dal Consorzio in
qualunque momento, ove ritenuto necessario, anche mediante verifiche a campione secondo le
disposizioni vigenti in materia.
e) Domanda di partecipazione: La domanda di manifestazione di interesse, redatta
preferibilmente secondo il modello Allegato 1, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00
del giorno 17.10.2019 unicamente tramite pec all’indirizzo di cui alla lett. a) del presente
Avviso, con l’oggetto: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA GARA PER AFFIDAMENTO DEL

SERVIZIO TECNICO DELLO STUDIO DELLA PROPAGAZIONE DELL’ONDA DI PIENA DELLA
DIGA DI CHIUCI SUL FIUME TRIGNO, lavori Diga di Ponte Chiauci sul fiume Trigno – Opere
di completamento – 1° intervento – lotto 12 – Studio di messa in sicurezza delle opere a valle
– Definizione dell’assetto idraulico” – CUP I47B16000340001”.

La manifestazione di interesse deve essere corredata da fotocopia fronte/retro, non autenticata, di un
valido documento di identità del soggetto sottoscrittore (del legale rappresentante dell’operatore
economico, ovvero, in caso di costituenda associazione temporanea, dal legale rappresentante di
ciascun operatore economico raggruppando), con cui il medesimo, oltre ad indicare la sede legale, il
recapito telefonico ed il fax, dichiara testualmente di possedere i requisiti richiesti dal presente avviso.
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Non saranno ammesse le istanze incomplete, pervenute oltre il termine sopra indicato, non sottoscritte
e non corredate da copia fotostatica di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
Farà pertanto fede la data di arrivo e non di invio delle istanze. Resta inteso quindi che il recapito
delle istanze rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, non pervengano a
destinazione in tempo utile. Il Consorzio non risponde dei ritardi e/o disguidi a qualunque causa,
anche di forza maggiore, gli stessi siano dovuti.
Tutti gli operatori economici interessati, in regola con i requisiti di partecipazione, saranno invitati
simultaneamente e per iscritto a presentare offerta nella successiva procedura negoziata.
Il Consorzio si riserva comunque la facoltà di chiedere ai concorrenti interessati di fornire chiarimenti
in merito alle istanze presentate, fissando all’uopo un termine congruo.
N.B.: Alla Manifestazione di interesse non deve essere allegata alcuna offerta economica,
pena l’esclusione del candidato.
f) Criterio di aggiudicazione: la procedura negoziata eventualmente promossa dal Consorzio
sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.
95 comma 2 del D.lgs. 50/2016, sulla base di elementi e sub-elementi di valutazione delle
offerte specificate nella documentazione di gara.
Resta inteso che le manifestazioni di interesse non vincolano in alcun modo il Consorzio e
conseguentemente i candidati non potranno chiedere indennizzi o rimborsi di qualsiasi tipo e natura
in caso di mancato invito.
g) Trattamento dei dati personali: i dati raccolti saranno trattati ai sensi del GDPR n.
2016/679; si informa inoltre che i dati forniti dai concorrenti nel procedimento saranno oggetto
di trattamento, da parte della Stazione Appaltante (titolare del trattamento), nell’ambito delle
norme vigenti, esclusivamente per le finalità connesse alla procedura.
h) Pubblicazione: il presente Avviso è pubblicato per almeno 15 giorni naturali e consecutivi
sull’Albo Pretorio del Consorzio di Bonifica Sud di Vasto (CH) e nella sezione “bandi di gara e
contratti” in Amministrazione Trasparente.
i) Informazioni: per informazioni e chiarimenti in merito alla presente procedura il Referente è
l’Ing. Valerio Tommaso, che può essere contattato al seguente indirizzo:
tommaso.valerio@consorziobonificasud.it PEC: consorziobonificasud@pec.it.
j) Organismo responsabile procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per
l’Abruzzo - Pescara.
k) Responsabile del procedimento: Ing. Valerio Tommaso.
Vasto, lì 30.09.2019

IL COMMISSARIO REGIONALE
f.to Dott. Franco Amicone

Allegato 1
Fac-simile istanza di manifestazione di interesse
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