
 
 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

Per la selezione di operatori economici per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria 

di importo inferiore a 139.000 euro nell’ambito dei “Lavori di completamento ed adeguamento 

funzionale degli impianti irrigui nella val di Sangro – intervento impianti irrigui a servizio della 

zona II/C – III/N” – CUP I88H12000200006 -  

SERVIZI SPECIALISTICI A SUPPORTO DELLE PROCEDURE ESPROPRIATIVE 

 

Il Consorzio di Bonifica Sud nella persona del Direttore Generale, Ing. Tommaso Valerio, in qualità di soggetto 
attuatore e RUP dell’intervento “Lavori di completamento ed adeguamento funzionale degli impianti irrigui 
nella Val di Sangro – Intervento impianti irrigui a servizio della zona II/C – III/N”,” di cui all’oggetto, giusta 
nomina con delibera 208 del 29.04.2019 del Commissario Regionale, 
 
PREMESSO CHE: 

 il Regolamento UE n. 1305/2013 prevede misure di cofinanziamento dei progetti di infrastrutture irrigue 
compatibili con gli obiettivi indicati nei Programmi di Sviluppo Rurale 2014-2020 (PSR), redatti a cura 
delle Regioni degli Stati membri; 

 in data 17.03.2017 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il Decreto del 
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo del 30 dicembre 2016 
“Approvazione del bando di selezione delle proposte progettuali – Reg. U.E. 1305/2013; 

 il Consorzio di Bonifica Sud, con Delibera Commissariale n. 173 del 27.06.2017, ha ritenuto di procedere 
alla presentazione della domanda di sostegno per l’intervento “Lavori di completamento ed 
adeguamento funzionale degli impianti irrigui nella Val di Sangro – Intervento impianti irrigui a servizio 
della zona II/C – III/N”, dell’importo complessivo di € 7.000.000,00”; 

 con Delibera Commissariale n. 178 del 27.06.2017 è stato approvato il progetto esecutivo 
dell’intervento in parola per l’importo complessivo di € 7.000.000,00, di cui € 4.421.384,00 per lavori 
ed € 2.578.616,00 per somme a disposizione; 

 con Decreto del Commissario Delegato Presidente della Regione Abruzzo, n. 1 del 18.01.2016, il 
sottoscritto è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per la realizzazione 
dell’intervento “Lavori di completamento ed adeguamento funzionale degli impianti irrigui nella val di 
Sangro – intervento impianti irrigui a servizio della zona II/C – III/N” –CUP I88H12000200006 

 il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo – Autorità di gestione – DG DISR 
– DISR 01 con Decreto n. 14873 del 26 marzo 2019 ha approvato la graduatoria definitiva delle 
domande di sostegno alla misura 4.3 del Bando, dalla quale risulta che l’istanza presentata da questo 
Consorzio è collocata in posizione utile al n. 19, per un finanziamento ammesso a sostegno pari ad € 
4.591.062,00 su fondi PSRN ed € 2.408.938,00 a carico del Fondo Sviluppo e Coesione, Programma 
Operativo Agricoltura 2014-2020; 

 il MIPAAF con Decreto – Autorità di Gestione DG DISR – DISR 01 n. 19817 del 3 maggio 2019, ha 
concesso alla domanda di sostegno n. 54250377311 presentata da questo Consorzio il contributo 
nell’importo massimo ammissibile pari ad € 4.591.062,00, a carico dei fondi PSRN, a fronte di una spesa 
complessiva pari ad € 6.842.161,65; 

 il MIPAAF, con ulteriore Decreto – Autorità di Gestione DG DISR – DISR 01 n. 28051 del 9 luglio 2019, 
ha concesso alla domanda di sostegno n. 54250377311 presentata da questo Consorzio il contributo 
nell’importo massimo ammissibile pari ad € 2.251.100,65, a carico del FSC-POA; 

 con Delibera Commissariale n. 518 del 09.12.2019, nel prendere atto dell’avvenuto finanziamento 
dell’opera nonché del mutato quadro economico del progetto, come rideterminato dal competente 
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo, si è provveduto a riapprovare il 
progetto esecutivo dell’opera, a seguito dell’aggiornamento dei prezzi e del mutato quadro normativo, 
ai sensi dell’art. 23, comma 16, del D.lgs.50/2016 e s.m.i.; 

 con Delibera Commissariale n. 519 del 09.12.2019 si è provveduto alla nomina del direttore dei lavori 



 
 

in parola nella persona del Capo Settore Tecnico, Ing. Francesco Lamparelli; 

 con Delibera Commissariale n. 520 del 09.12.2019 si è provveduto all’approvazione del bando di gara, 
del relativo disciplinare e all’indizione della gara di che trattasi; 

 con Decreto dell’Autorità di Gestione n. 4491 del 10.02.2020 è stato approvato lo scorrimento della 
graduatoria definitiva del Bando di selezione delle proposte progettuali sottomisura 4.3 – “investimenti 
in infrastrutture per lo sviluppo l’ammodernamento e l’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura, 
compresi l’accesso ai terreni agricoli e forestali, la ricomposizione e il miglioramento fondiario, 
l’approvvigionamento e il risparmio di energia e risorse idriche, tipologia di operazione 4.3.1  -
Investimenti in infrastrutture irrigue” a valere sui Fondi FEASR 2014/2020, per un totale di € 
96.657.676,73; 

 con Decreto dell’Autorità di Gestione n. 45352 del 14.02.2020 è stata disposta la revoca del contributo 
pubblico pari ad € 2.251.100,65 concesso a questo Ente con D.M. n. 28051 del 09.07.2019; 

 con Decreto n. 11787 del 23.03.2020 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del 
Turismo – Autorità di Gestione, è stato concesso a questo Consorzio, a valere sulle risorse del PSRN 
2014-2020, il contributo residuo di € 2.251.099,65 spettante alla domanda di sostegno m. 52250377311 
presentata dal Consorzio di Bonifica Sud per la realizzazione del progetto: “Lavori completamento ed 
adeguamento funzionale degli impianti irrigui nella Val di Sangro: impianti a servizio della zona IIC – 
IIIN”; 

 con determinazione del Direttore Generale n. 131 del 21.07/2021 sono stati aggiudicati i lavori in parola 
in favore dell’ATI Edilflorio Srl -Tenaglia Srl, con sede in via Casetta, 3 C, 66054 Vasto (CH), P.IVA 
0245063690, per l'importo di € 3.215.433,56, oltre ad € 74.500,00 quali oneri per la sicurezza e quindi 
per € 3.289.933,56 oltre all'onere dell'I.V.A. e pertanto per complessivi € 4.013.718,95, e per un tempo 
di esecuzione dei lavori pari a 378 giorni; 

 
DATO ATTO CHE questa Stazione Appaltante è in procinto di procedere alla stipula del contratto con 
l’aggiudicatario; 
 

RENDE NOTO IL SEGUENTE AVVISO 
 

1. OGGETTO DELL’AVVISO  

Il presente avviso si riferisce al procedimento per l’affidamento diretto dell’incarico per lo svolgimento dei 
SERVIZI SPECIALISTICI A SUPPORTO DELLE PROCEDURE ESPROPRIATIVE da eseguirsi ai sensi del DPR 
327/2001 e s.m.i., relativi ai “Lavori di completamento ed adeguamento funzionale degli impianti irrigui nella 
val di Sangro – intervento impianti irrigui a servizio della zona II/C – III/N” –CUP I88H12000200006 , ai sensi 
dell'articolo 31, comma 8, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nel prosieguo “Codice”), così come 
modificato dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,  dalla 
legge 11 settembre 2020, n.120, di conversione del decreto-legge 16/07/2020, n.76, e dall’ art. 51 del 
Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, avviato dal CONSORZIO DI BONIFICA SUD, BACINO MORO, SANGRO 
SINELLO E TRIGNO. 

Il tempo di esecuzione del servizio è di circa 420 giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto.  

Luogo principale di esecuzione dei Lavori: COMUNE DI PAGLIETA (CH), Codice NUTS: ITF14; 

Breve descrizione dei lavori: L'intervento riguarda la realizzazione di un impianto irriguo a pressione mediante 
una condotta di derivazione idrica sul collettore esistente in destra Sangro, un impianto di sollevamento, una 
vasca di compenso e una condotta adduttrice. Dalla vasca sono previste condotte ripartitrici che alimentano 
la zona irrigua. Le opere distributrici saranno realizzate a seguito dello smantellamento e sostituzione totale 
delle ormai obsolete canalette esistenti. Inoltre si prevede l'installazione di misuratori di portata sulle due 
condotte ripartitrici. A livello comiziale gli idranti di consegna saranno dotati di un misuratore volumetrico. 

L’importo complessivo dei lavori da eseguire posto a base di gara ammonta a € 4.421.384,00, oltre IVA, di 
cui: € 4.346.884,00 per lavori ed € 74.500,00 per oneri e apprestamenti relativi alla sicurezza. 



 
 

I servizi specialistici a supporto delle procedure espropriative riguardano gli interventi indicati in oggetto dei 
quali il Consorzio di Bonifica Sud ha incaricato professionisti esterni per la redazione del progetto esecutivo, 
compresa la stesura dei piani particellari di esproprio, elenco ditte e visure catastali. 

La prestazione comprende tutte le attività necessarie per l’espletamento delle procedure espropriative, ai 
sensi del DPR 327/2001 e s.m.i., come di seguito riportato in maniera non esaustiva: 

 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 attività̀ di notifica ed esecuzione del decreto di Occupazione 

d’urgenza;  

 Coordinamento con l’appaltatore e gli uffici consortili nella fase di pagamento delle indennità̀ 
accettate;  

 Predisposizione Ordinanza di deposito indennità̀ non accettate;  
 Coordinamento con l’appaltatore e gli uffici consortili per la predisposizione delle attestazioni di 

deposito;  

 Redazione dei tipi di frazionamento;  
 Predisposizione del decreto definitivo di esproprio/asservimento;  
 Coordinamento con l’appaltatore e gli uffici consortili per la registrazione, trascrizione e notifica del 

decreto definitivo; 

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

Ai fini della valutazione del corrispettivo posto a base del servizio:  

a) le aree interessate dal procedimento espropriativo ricadono nel Comune di Paglieta (CH);  
b) i fogli di mappa sono complessivamente n. 9;  
c) le particelle oggetto dell’intervento sono indicativamente n. 574, di cui n. 6 soggette ad esproprio 

e n. 568 a servitù; 

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

L’appalto dei servizi in parola è finanziato con risorse derivanti dal Programma di Sviluppo Rurale Nazionale 
2014/2020 sottomisura 4.3 – Investimenti irrigui – Tipologia di operazione 4.3.1 - Investimenti in 
infrastrutture irrigue, e con risorse a derivanti dal Fondo Sviluppo e Coesione – Programma Operativo 
Agricoltura 2014/2020. 
 

2. TIPOLOGIA PROCEDURA AFFIDAMENTO  

È adottata la procedura dell’affidamento diretto, ai sensi degli artt. 31 comma 8 e 36 comma 2 lettera a) del 
codice, come modificato dall’art.1 comma 2 della L.120/2020 e dall’ art. 51 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, 
in esecuzione ad apposita determinazione del Direttore Generale n. 139 del 30.07.2021. 

L’Operatore Economico a cui affidare il servizio sarà selezionato, tra quelli che presenteranno la 
manifestazione di interesse in oggetto, in relazione alla sua professionalità ed alla sua affidabilità, previa 
valutazione di requisiti e curriculum, nel rispetto dei principi di economicità e congruità dell’offerta economica 
offerta,  

 
3. SOGGETTI CHE POSSONO MANIFESTARE L’INTERESSE 

Possono manifestare l’interesse alla procedura di affidamento dei servizi di cui al precedente punto 1, i 
soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, per i quali ricorrono le condizioni di partecipazione di cui ai successivi 
punto. 
 



 
 

4. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

REQUISITI DI ORDINE GENERALE  
Sono ammessi alla procedura di selezione gli operatori economici per i quali non sussistono cause di 
esclusione di cui all’art. 80 del Codice. 
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 
16-ter, del D.Lgs. 165/2001. 
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle cd. black list di cui al decreto 
del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 
novembre 2001 devono essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 
del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (articolo 37 del D.L. 3 maggio 2010, n. 78). 

REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE 
l requisiti minimi di natura professionale sono: 

a) Iscrizione, al momento della partecipazione alla gara, al relativo albo professionale previsto dai vigenti 
ordinamenti, ovvero abilitazione all'esercizio della professione secondo le norme dei Paesi dell'Unione 
europea cui appartiene il soggetto, da almeno 10 anni. 

REQUISITI SPECIALI DI CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALE 
a) curriculum vitae et studiorum sottoscritto in originale, da cui desumere la competenza nella materia 

oggetto di affidamento; 
b) l’avvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni antecedente la data di pubblicazione del presente 

avviso, di attività relative alla procedura espropriativa nell’ambito di esecuzione di opere pubbliche o di 
pubblica attività; 
Ai sensi dell’All. XVII del D.lgs 50/2016 Parte II, i partecipanti devono provare le capacità tecniche con 
un elenco dei principali servizi effettuati negli ultimi dieci anni, relativi all’espletamento di procedure 
espropriative di pubblico interesse ai sensi del DPR 327/2001 e s.m.i., con indicazione dei rispettivi 
importi, date e committenti. 

I servizi che verranno presi in considerazione sono relativi a procedure espropriative (redazione di piani 
particellari di esproprio, rilievi topografici ai fini espropriativi, frazionamenti e pratiche catastali); 

In caso di raggruppamento i suddetti requisiti devono essere posseduti cumulativamente, fermo restando 
che la capogruppo (mandatario) li deve possedere in misura maggioritaria e comunque non inferiore al 40%. 

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. 

I candidati dovranno altresì dichiarare di essere immediatamente disponibili all’avvio del servizio in caso di 
affidamento affidato, secondo le indicazioni che saranno fornite dal RUP. 

CAUSE DI ESCLUSIONE  
Sono esclusi, senza che si proceda all'apertura della documentazione, i concorrenti la cui offerta: 

 è pervenuta dopo il termine perentorio indicato, indipendentemente dall'entità del ritardo e dalla data 
di spedizione, restando il recapito a rischio del mittente; 

 non reca l'indicazione nell’oggetto della PEC dell'oggetto del servizio in affidamento; 

Sono esclusi, dopo l'apertura della documentazione, i concorrenti: 

 che non hanno presentato una o più d'una delle dichiarazioni richieste;  
 che hanno presentato una o più d'una delle dichiarazioni richieste recanti indicazioni errate, 

insufficienti, non pertinenti, non veritiere o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di 
fatti, circostanze o requisiti per i quali sono prodotte; oppure non sottoscritte dal soggetto 
competente; oppure non corredate, anche cumulativamente, da almeno una fotocopia del documento 



 
 

di riconoscimento di ciascun sottoscrittore o dichiarante; 
 che non hanno dichiarato il possesso di uno o più d'uno dei requisiti di partecipazione in misura 

sufficiente oppure non hanno dichiarato il possesso di una o più d'una delle qualificazioni rispetto a 
quanto prescritto. 
 

5. CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI 

L’affidamento diretto dell’incarico per lo svolgimento del servizio tecnico di supporto ed assistenza tecnico-
amministrativa alle pratiche espropriative e/o di asservimento,  anche volontario, finalizzate all’acquisizione 
delle aree occorrenti alla realizzazione del progetto denominato “Lavori di completamento ed adeguamento 
funzionale degli impianti irrigui nella val di Sangro – intervento impianti irrigui a servizio della zona II/C – 
III/N” –CUP I88H12000200006 , ai sensi dell'articolo 31, comma 8, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 
50 (nel prosieguo “Codice”), così come modificato dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione del 
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,  dalla legge 11 settembre 2020, n.120, di conversione del decreto-legge 
16/07/2020, n.76, e dall’ art. 51 del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, sarà effettuato dal Sottoscritto 
RUP previa verifica del possesso dei requisiti richiesti, sulla base dei seguenti criteri: 

 minor prezzo offerto per l’espletamento delle attività richieste; 
 nel caso sia stato offerto lo stesso prezzo da due o più operatori economici, l’affidamento del servizio 

sarà disposto nei confronti del candidato più giovane, nel caso di RTP sarà presa in considerazione la 
data di nascita del Legale Rappresentante della Capogruppo; 

 nel caso di ulteriore parità, il soggetto a cui affidare il servizio sarà individuato mediante sorteggio; 
 

6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D‘INTERESSE 

La domanda di manifestazione di interesse per ogni singolo servizio, redatta preferibilmente secondo il 
modello Allegato 1, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 05.08.2021, unicamente 
tramite PEC all’indirizzo consorziobonificasud@pec.it, indicante all’oggetto: “Indagine di mercato per la 
selezione di operatori economici per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria di importo inferiore 
a 139.000 euro nell’ambito dei “Lavori di completamento ed adeguamento funzionale degli impianti irrigui 
nella val di Sangro – intervento impianti irrigui a servizio della zona II/C – III/N” – CUP I88H12000200006 - 
SERVIZI SPECIALISTICI A SUPPORTO DELLE PROCEDURE ESPROPRIATIVE”. 

La manifestazione di interesse deve essere corredata da fotocopia fronte/retro, non autenticata, di un valido 
documento di identità del soggetto sottoscrittore, con cui il medesimo, oltre ad indicare il codice fiscale, la 
sede legale, il recapito telefonico e la PEC, dichiara testualmente di possedere i requisiti richiesti dal presente 
avviso. 

Inoltre l’operatore economico deve indicare il prezzo offerto per l’espletamento del servizio. 

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.   

 

8. ULTERIORI INFORMAZIONI 

La presente indagine di mercato è finalizzata esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse per 
favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici e non è vincolante per l’Ente; il suo scopo 
è quello di individuare professionisti disponibili ad assumere gli incarichi di che trattasi, qualora in possesso 
dei requisiti richiesti. 

Il fine che con il contratto si intende perseguire è l’affidamento del servizio tecnico di supporto ed assistenza 
tecnico-amministrativa alle pratiche espropriative e/o di asservimento anche volontario, finalizzate 
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all’acquisizione delle aree occorrenti alla realizzazione del progetto “Lavori di completamento ed 
adeguamento funzionale degli impianti irrigui nella val di Sangro – intervento impianti irrigui a servizio della 
zona II/C – III/N” –CUP I88H12000200006. 

La partecipazione alla presente manifestazione d’interesse implica l’accettazione integrale delle condizioni del 
presente avviso. 

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale ma è finalizzato unicamente a raccogliere le 
disponibilità a ricevere l’affidamento e, pertanto, non vincola in alcun modo l’Amministrazione, che in 
qualunque momento potrà interrompere la presente procedura e intraprenderne di altre, senza che i soggetti 
istanti possano vantare alcuna pretesa. 

Resta altresì inteso che l’istanza di manifestazione di interesse costituisce prova di possesso dei requisiti 
generali e speciali richiesti per la partecipazione e l’affidamento dell’incarico. 

Per ulteriori informazioni, gli interessati possono rivolgersi al Responsabile Unico del Procedimento, a mezzo 
PEC al seguente indirizzo: consorzioboificasud@pec.it. 
 

9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 e s.m.i. e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell’ambito 
della procedura cui si riferisce il presente avviso. 
 

Vasto, lì 30/07/2021  
 
 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
(Ing. Tommaso Valerio) 
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