
 

 
84078 - VALLO DELLA LUCANIA (SA) 

Via O. Valiante, 30 - Tel. 0974.75622, fax 0974.75623 – SITO WEB: www.consac.it 
 

BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA 
 

APPALTO LAVORI DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA PRODU ZIONE DI ENERGIA 
ELETTRICA DA FONTI ALTERNATIVE RINNOVABILI – IMPIAN TI FOTOVOLTAICI 

CIG : 3672705C08 
 

SEZIONE I:  AMMINISTRAZIONE  AGGIUDICATRICE 
I.1) DENOMINAZIONE : Consac gestioni idriche s.p.a. I.2) SEDE LEGALE:  Via Ottavio Valiante, 30 
– 84078 Vallo della Lucania (SA) Italia; I.3) CODICE FISCALE E PARTITA IVA.:  00182790659; 
I.4) CAPITALE SOCIALE: €. 14.778.000,00;I.5) QUALIFICAZIONE : Impresa pubblica settori 
speciali; I.6) PUNTI DI CONTATTO : tel.: 0974 75622-616 - Fax: 0974 75623 - Sito Web: 
www.consac.it - e-mail: parrilli@consac.it; I.7)INDIRIZZI PRESSO I QUALI È POSSIBILE 
OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI E RICHIEDERE LA DOC UMENTAZIONE DI 
GARA:   sede della società appaltante in Vallo della Lucania (SA) in Via O. Valiante n. 30 i giorni feriali 
dalle ore 9,00 alle ore 13,00, ovvero possono essere consultati e/o scaricati dal sito internet della società 
www.consac.it relativamente alla documentazione di carattere amministrativo (bando e disciplinare di 
gara, istanza di partecipazione); è possibile anche richiedere chiarimenti e formulare quesiti inviando una 
richiesta a mezzo fax al n. 097475623 oppure mediante posta elettronica all’indirizzo parrilli@consac.it; 
I.8) INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE/DOMANDE DI PARTECIPAZIONE:  
come al punto I.2.    
SEZIONE II:  OGGETTO  DELL’APPALTO 
II.1.)  TIPO DI APPALTO DI LAVORI:  ESECUZIONE; II.2)DENOMINAZIONE CONFERITA 
ALL’APPALTO DALL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:  “Lavori di interventi 
finalizzati alla produzione di energia elettrica da fonti alternative rinnovabili – impianti fotovoltaici”;  
II.3)  DESCRIZIONE/OGGETTO DELL’APPALTO : esecuzione di n. 5 impianti fotovoltaici presso 
strutture funzionali al ciclo idrico integrato gestite da Consac gestioni idriche spa;II.  4) CATEGORIA  
DEI  LAVORI:  CPV 09331200-0; II.5)  LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI :  territorio comunale di parte 
dei comuni soci;  II.6)  DIVISIONE IN LOTTI:  no; II.7)  QUANTITATIVO O ENTITÀ TOTALE:  
importo complessivo dell’appalto a corpo  (compresi oneri per la sicurezza) €. 776.000,00 
(settecentosettantaseimila/00); oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso €.  
31.040,00 (trentunomilaquaranta/00); importo complessivo dell’appalto al netto degli oneri di sicurezza €. 
744.960,00 (settecentoquarantaquattromilanovecentosessanta/00); II.8)  LAVORAZIONI DI CUI SI 
COMPONE L’INTERVENTO:  impianti per la produzione di energia elettrica, categoria d.p.r. 34/2000 
OG9 cl. III^, qualificazione obbligatoria, importo €. 744.960,00, subappaltabile 30%; il corrispettivo 
dell’appalto sarà determinato a CORPO ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto dagli articoli  
53, comma 4 ed 82, comma 2- b del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.; II.9) DURATA DELL’APPALTO O 
TERMINE DI ESECUZIONE: il tempo utile per l’esecuzione dei lavori è fissato in 150 giorni naturali 
e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna come stabilito dal Capitolato Speciale 
D’Appalto. 
SEZIONE III:  INFORMAZIONI  DI  CARATTERE  GIURIDICO,  ECONOMICO,  

FINANZIARIO  E TECNICO 
III.1) CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE:  Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo 
complessivo dell’appalto da presentarsi secondo le condizioni di cui all’art. 75 D. Lgs 163/2006 e s.m.i e 
all’art. 100 del D.P.R. n. 554/1999 e s.m.i, considerando anche le agevolazioni previste dal comma 7 del  
dell’art. 75 del D. Lgs 163/2006. L’importo potrà, pertanto, essere ridotto del 50% per gli operatori 
economici che alleghino copia della certificazione del sistema di qualità conforme alla norme europee 
della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme UNI CEI EN 45000 
e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, in corso di validità. In caso di A.T.I., per usufruire interamente 
del beneficio indicato, tutte le imprese devono possedere la certificazione ivi indicata. La cauzione potrà 
essere costituita alternativamente da: • assegno circolare non trasferibile intestato alla Stazione appaltante 



  
 

oppure con versamento in contanti sul c.c.b. della Società in essere presso la Banca del Cilento 
contraddistinto con l’IBAN n.IT93C0815476531000010800010; • fideiussione bancaria o polizza 
assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 
107 del d.lgs. n. 385/1993, conformi agli schemi di polizza tipo di cui all’art. 1 comma 1 del DPR 123 del 
12.3.2004 ed avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. Le cauzioni 
costituite mediante assegno circolare o versamento in contanti, dovranno essere accompagnate, a pena di 
esclusione del concorrente dalla gara, da una dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una 
compagnia di assicurazione, oppure di un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui 
all’art. 107 del d.lgs. n. 385/1993  contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione 
dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione o polizza relativa alla cauzione definitiva, in 
favore dell’amministrazione aggiudicatrice valida fino all’emissione del Certificato di Regolare 
Esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo 
certificato; la suddetta garanzia, a pena di esclusione, deve prevedere espressamente: la rinuncia al 
beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell’art. 1944 del codice civile – la 
rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile – la operatività della garanzia della 
garanzia medesima entro n. 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta  della stazione appaltante. A  
PENA  DI  ESCLUSIONE  DALLA  GARA: nel caso di partecipazione di associazione temporanea 
d’imprese non ancora costituita, la fidejussione dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti componenti il 
raggruppamento temporaneo o, nel caso in cui sia sottoscritta dalla sola ditta che assumerà la funzione di 
mandataria-capogruppo, dovrà contenere l’esplicita dichiarazione, da parte del Garante, che “ la garanzia 
a copertura della cauzione provvisoria si intende prestata anche per la/le ditta/e mandante/i con la 
precisazione del/dei nominativo/nominativi ”; nel caso di partecipazione di Consorzio, la fidejussione 
dovrà essere sottoscritta dal Consorzio e dalla Consorziata che sarà indicata come esecutrice dei lavori o, 
nel caso in cui sia sottoscritta dal solo Consorzio, dovrà contenere l’esplicita dichiarazione, da parte del 
Garante, che “ la garanzia a copertura della cauzione provvisoria si intende prestata anche per la/le 
consorziata/te con la precisazione del/dei nominativo/nominativi”; nel caso di fidejussione rilasciata da 
Intermediari Finanziari  sulla stessa, dovranno essere specificati, mediante dichiarazione sostitutiva 
accompagnata da documento di riconoscimento del dichiarante, gli estremi dell’autorizzazione rilasciata 
dal Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione economica ed il numero di iscrizione nello speciale 
elenco di cui all’art. 107 del D.L.vo 01.09.1993 n.ro 385. All’atto del contratto l’aggiudicatario deve 
prestare: • cauzione definitiva nella misura e nei modi dell’art. 75 e 113 del D.Lgvo n. 163 del 
12/04/2006 e s. m., e dell’art. 123 del D.P.R. n. 207/2010; • polizza assicurativa di cui all’art. 129 
D.L.gvo n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i. e all’art. 125 del D.P.R. n. 207/2010 relativa alla copertura dei 
seguenti rischi: danni di esecuzione (CAR) con un massimale pari ad € 500.000,00; responsabilità civile 
(RCT) con un massimale pari ad € 500.000,00; 
III.2) PRINCIPALI MODALITÀ DI FINANZIAMENTO E DI PA GAMENTO E/O 
RIFERIMENTI ALLE DISPOSIZIONI APPLICABILI IN MATERI A):  I lavori sono 
finanziati con fondi in economia nella disponibilità della Stazione Appaltante; corrispettivo 
corrisposto a corpo; 
III.3) FORMA GIURIDICA CHE DOVRÀ ASSUMERE IL RAGGRU PPAMENTO DI 
IMPRENDITORI AGGIUDICATARIO DELL’APPALTO: Sono ammessi alla gara i soggetti 
costituiti da imprese con idoneità individuale di cui all’art. 34 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i. lettere: (a) 
imprese individuali, anche artigiane, società commerciali, società cooperative; (b) consorzi tra società 
cooperative e consorzi tra imprese artigiane;  (c) consorzi stabili; lettera (d) da imprese con  idoneità 
plurisoggettiva (associazione temporanee); (e) consorzi occasionali; (e-bis) gruppo europeo di interesse 
economico, oppure da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37 del D.lgvo n. 163 
del 12/04/2006 e s.m.i. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui all’art. 37 del D.lgvo n. 163 
del 12/04/2006 e s.m.i.; 
III.4) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE  - SITUAZIONE G IURIDICA – PROVE RICHIESTE:  
non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussiste/sussistono:  
a) le cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.lgvo n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i.;  
b) l’estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti degli effetti delle misure di prevenzione 

della sorveglianza di cui all’art. 3 della legge n. 1423/1956,  irrogate nei confronti di un convivente; 
c) sentenze, ancorché non definitive, relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di 

appalto; 
d) le misure cautelari interdittive oppure le sanzioni interdittive oppure il divieto di stipulare contratti 

con la pubblica amministrazione di cui al d.lgs. n. 231/2001; 
e) l’inosservanza delle norme della legge n. 68/1999 che disciplina il diritto al lavoro dei disabili; 



  
 

f) l’esistenza dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14 della legge n. 383/2001 e 
s. m.; 

g) l’inosservanza all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente 
normativa; 

h) l’esistenza di alcuna delle forme di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con altri concorrenti 
partecipanti alla gara; 

i) la contemporanea partecipazione alla gara come autonomo concorrente e come consorziato indicato 
da uno dei consorzi di cui art. 34 del D.lgvo n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i. (consorzi tra società 
cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), partecipante alla gara. 

L’assenza delle condizioni preclusive sopra elencate è provata, a pena di esclusione dalla gara, con le 
modalità, le forme ed i contenuti previsti nell’allegato disciplinare di gara; la dichiarazione sostitutiva 
deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrente 
costituito da imprese riunite temporaneamente o consorziate occasionalmente o da riunirsi o da 
consorziarsi, la medesima dichiarazione deve essere prodotta da ciascuna concorrente che costituisce o 
che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche 
da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. 
Le dichiarazioni sostitutive in ordine alle fattispecie di cui alle lettere b) e c) dell’art. 38, comma 1, del 
D.lgvo n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i.) e nonché in ordine alla inesistenza, negli ultimi cinque anni, della 
estensione nei propri confronti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della legge 
n. 1423/1956,  irrogate nei confronti di un proprio convivente ed alla inesistenza di sentenze ancorché non 
definitive relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto emesse nei propri confronti 
devono essere rese anche dai soggetti previsti dall’art. 38, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgvo n. 163 del 
12/04/2006 e s.m.i. 
La/e dichiarazione/i sostitutiva/e deve/devono essere redatta/e preferibilmente in conformità al modello 
che potrà essere richiesto alla stazione appaltante. 
III.5) CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA – TIPO DI P ROVE RICHIESTE: I concorrenti 
devono essere in possesso di attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 
34/2000 e s. m. regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della 
qualificazione in categorie e classifiche adeguate, ai sensi dell’art. 92 del D.P.R. n. 207/2010, ai lavori da 
assumere;I concorrenti stabiliti in stati aderenti all’Unione Europea, qualora non siano in possesso 
dell’attestazione, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal D.P.R. n. 34/2000 accertati, ai sensi 
dell’art. 3, comma 7, del suddetto D.P.R. n. 34/2000, in base alla documentazione prodotta secondo le 
norme vigenti nei rispettivi paesi; la cifra d’affari in lavori di cui all’art. 18, comma 2, lettera b), del 
suddetto D.P.R. n. 34/2000, conseguita nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, 
deve essere non inferiore a tre volte l’importo complessivo dell’appalto; il possesso dei requisiti è 
provato, a pena di esclusione dalla gara, con le modalità, le forme ed i contenuti previsti nel disciplinare 
di gara. 
SEZIONE IV:  PROCEDURE 
IV.1)  TIPO DI PROCEDURA : Pubblico Incanto (procedura aperta); IV.2)  CRITERI DI AGGIUDICAZIONE : 
Le offerte saranno valutate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo i principi 
stabiliti nel disciplinare di gara e desunti dall’art. 83 del D.Lgs. 163/2006; i fattori ponderali che verranno 
assegnati agli elementi di valutazione dell’offerta saranno i seguenti: (1) qualità e pregio tecnico punteggio 
max 50, (2) caratteristiche estetiche, funzionali ed ambientali punteggio max 15, (3) organizzazione 
cantiere e struttura organizzativa punteggio max 10, (4) tempo di realizzazione dell’opera punteggio max 
10, (5) offerta economica – prezzo punteggio max 15, totale punteggio 100. Il calcolo dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa sarà effettuato applicando agli elementi di valutazione sopra riportati il 
metodo aggregativo compensatore di cui all’allegato G del DPR 207/2010; l’anomalia delle offerte 
anormalmente basse sarà valutata secondo i criteri di cui all’art. 86 e qualora si riscontrassero offerte 
anormalmente base si applicheranno i criteri di verifica di cui all’art. 87 e 88 del D.Lgvo n. 163/2006.  
IV.3)  INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO : il disciplinare di gara contenente le norme 
integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di 
compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle 
procedure di aggiudicazione dell’appalto nonché GLI ELABORATI GRAFICI , IL COMPUTO METRICO , IL 
PIANO DI SICUREZZA , IL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO , LO SCHEMA DI CONTRATTO E L ’ELENCO 
PREZZI sono visibili presso l’ufficio tecnico della stazione appaltante, via O. Valiante, 30 – 2° piano – 
Vallo della Lucania (SA), dal lunedì al venerdì DALLE ORE 9:00 ALLE ORE 13:00; è possibile inoltre 
acquistare copia del progetto esecutivo presso l’eliografia Globus s.n.c., via O. De Marsilio – Vallo della 
Lucania (SA) tel. 0974.718000 mail globussnc@gmail.com; IV.4)  SCADENZA FISSATA PER LA 
RICEZIONE DELLE OFFERTE O DELLE DOMANDE DI PARTECIP AZIONE:  24 gennaio 



  
 

2012, ore 12,00; IV.5)  PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE È 
VINCOLATO DALLA PROPRIA OFFERTA : giorni 180 dalla data di presentazione delle 
offerte;IV.6)  MODALITÀ DI APERTURA DELLE OFFERTE:  secondo quanto previsto nel 
disciplinare di gara;IV.7)  PERSONE AMMESSE AD ASSISTERE ALL’APERTURA DELLE 
OFFERTE: i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di 
specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti;IV.8)  DATA, ORA E LUOGO:  prima e 
seconda seduta pubblica: si terranno in data, ora e luogo comunicati a ciascun concorrente a mezzo fax e/o 
posta elettronica; A conclusione della valutazione delle offerte tecniche, si procederà all'apertura delle 
offerte “tempo” (busta c) ed “economica” (busta d) nella seconda seduta pubblica, e verrà 
conseguentemente individuato il concorrente aggiudicatario in via provvisoria dell’appalto in oggetto in 
colui che avrà presentato l’offerta che si sarà classificata al primo posto nella graduatoria di gara. Viene 
fatto comunque salvo l’eventuale differimento delle suddette date di convocazione delle sedute di gara, 
nel caso ciò necessiti per ragioni sopravvenute indipendenti dalla volontà della commissione di gara. 
SEZIONE V:  ALTRE  INFORMAZIONI 
V.1) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI  : a) Le offerte saranno valutate con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa secondo i principi stabiliti nel disciplinare di gara e desunti dall’art. 83 
del D.Lgs. 163/2006 e l’appalto sarà aggiudicato all’operatore economico che otterrà il punteggio 
maggiore; b) si procederà alla esclusione automatica delle offerte anormalmente basse secondo le 
modalità previste dall’art. 86 del D.lgvo n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i.; c) nel caso di offerte in numero 
inferiore a cinque la stazione appaltante ha comunque la facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute 
anormalmente basse; d) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida 
sempre che sia ritenuta congrua e conveniente (art. 55, comma 4, d.lgs. n. 163 del 2006); e) obbligo per i 
raggruppamenti temporanei di indicare le parti di lavori da affidare a ciascun operatore economico 
raggruppato   (art. 37, comma 13, d.lgs. n. 163 del 2006); f) l’offerta è valida per 180 giorni dalla data di 
presentazione dell’offerta; g) si applicano le disposizioni previste dall’art. 40, comma 7, del D.lgvo n. 163 
del 12/04/2006 e s. m. i; h) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere  in 
lingua italiana o corredati di traduzione giurata;gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato 
membro dell’Unione Europea, devono essere espressi in euro; i) i corrispettivi saranno pagati con le 
modalità previste dal capitolato speciale d’appalto; l) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi 
delle vigenti leggi;non è consentito affidare subappalti a soggetti che in qualunque forma abbiano 
partecipato al presente appalto; m) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista 
verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di 
ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzie 
effettuate;la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 34 del D.lgvo 
n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i.; n) tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla 
competenza arbitrale ai sensi dell’art. 241 del D.lgvo n. 163 del 12/04/2006  e s.m.i.; o) la gara è stata 
indetta con delibera di C.d.A. n. 54 del 24/11/2011; p) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art. 10 
della legge 675/96, esclusivamente nell’ambito della presente gara; q) Responsabile del Procedimento: 
ing. Felice Parrilli  -  Via O. Valiante, 30, 84078 Vallo della Lucania (SA)– Tel. 0974.75622, fax 
0974.75623 – indirizzo e-mail parrilli@consac.it. 
Il Responsabile del Procedimento  
     dott. Ing. Felice Parrilli 

 


