
BANDO AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE.

In esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione di CONSAC 
Gestioni Idriche S.p.a., si rende noto che il giorno 8 maggio 2013, alle ore 
10.00, presso la sede della Società, si terranno le operazioni di gara a procedura 
aperta ai sensi del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., per 
l’appalto del “Servizio di riscossione coattiva dei crediti da utenze del servizio 
idrico integrato cessate”.

Stazione Appaltante.
CONSAC Gestioni Idriche S.p.a.
Via Ottavio Valiante n.30
84078 – Vallo della Lucania (SA)

Tel. 0974.75622 – Cell. 0974.75623
Sito internet: www.consac.it  - e.mail: info@consac.it   

Descrizione del Servizio e valore dell’appalto.
L’affidamento ha per oggetto l’esecuzione del servizio di riscossione coattiva del 
credito da tariffa del servizio idrico integrato di CONSAC Gestioni Idriche S.p.a. 
relativo agli importi riferito alle utenze con contratto cessato alla data del 
31.10.2012, con fatturazione fino al 31.12.2011, per un importo complessivo 
stimato di € 4.500.000,00 circa.
Il riepilogo dei crediti oggetto dell’affidamento è presente nel quadro economico 
sintetico denominato “Portafoglio” e potranno subire variazioni all’interno di un 
margine percentuale di tolleranza del 10% sul valore complessivo del credito.
Il servizio viene compensato ad aggio sulle somme effettivamente riscosse.
Il valore massimo presunto dell’appalto è calcolato moltiplicando l’aggio 
riconosciuto in sede di aggiudicazione del servizio per il valore complessivo dei 
crediti affidati alla Società appaltatrice.

Luogo di esecuzione della prestazione.
L’affidamento riguarda la riscossione di crediti nei confronti di utenti residenti nel 
territorio nazionale ovvero all’estero.

Termine di esecuzione.
Il termine per l’esecuzione delle attività e di mesi 36 decorrenti dalla data di 
sottoscrizione del contratto.

Requisiti minimi per la partecipazione.
Possono partecipare i soggetti di cui all’art.34, comma 1 del D.Lgs. n.163/2006 
che soddisfino le seguenti condizioni minime:

a. Non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’art.38, comma 1, 
D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.;

b. Iscrizione all’Albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione 
e di accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate delle province 



e dei Comuni di cui all’art.53, comma 1, D.Lgs. n.446/1997 e s.m.i., tenuto 
conto di quanto contenuto nel D.L. 185/2008. 
A pena di esclusione, alla data di presentazione dell’offerta, il soggetto 
concorrente non deve risultare sospeso, decaduto ovvero cancellato dal 
predetto Albo.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio, GEIE di cui 
all’art.34 e art.37, D.Lgs. n.163/2006, costituiti da imprese riunite o da 
riunirsi o da associarsi, tale requisito, essendo di carattere soggettivo, 
deve essere posseduto singolarmente da ciascun soggetto, a pena di 
esclusione.
È consentito fare ricorso all’avvalimento secondo quanto disposto 
dall’art.49, D.Lgs. n.163/2006;

c. Iscrizione alla CCIAA per oggetto di attività concernente il servizio oggetto 
della gara

d. Abbiano nel proprio organico almeno un dipendente abilitato alle mansioni 
di Ufficiale della riscossione.
.

Procedimento di gara e criterio di aggiudicazione.
Ciascun soggetto che intenda partecipare alla gara è tenuto alla presentazione:

a) Busta A contenente l’istanza di ammissione, la dichiarazione di 
accettazione del Capitolato e la dichiarazione sostitutiva redatta nelle 
forme di cui al D.P.R. 28.12.2000, n.445 (Dichiarazione unica di cui 
all’All.1), prodotte in carta libera sottoscritte dal legale rappresentante o 
da procuratore fornito dei necessari poteri da parte del soggetto offerente;

b) Busta B contenente la propria offerta economica redatta secondo 
l’allegato modello sottoscritte dal legale rappresentante o da procuratore 
fornito dei necessari poteri da parte del soggetto offerente (All. 2).

Si richiede la puntuale compilazione di tutti i moduli redatti dalla stazione 
appaltante per facilitare le operazioni di gara e per una migliore lettura dei dati 
dichiarati.
L’offerta dovrà essere corredata da cauzione provvisoria di cui all’art.75 del 
D.Lgs. n.163/2006, pari al 2% (due per cento) dell’importo presunto dell’appalto 
(ossia: € 13.500,00), sotto forma di cauzione o di fideiussione bancaria o 
assicurativa. La cauzione potrà essere costituita, in alternativa, mediante 
versamento in contanti sul C.C.B. in essere presso la Banca del Cilento 
contraddistinto con l’IBAN n.IT93C0815476531000010800010.
La predetta cauzione sarà restituita alle ditte non aggiudicatarie.
La garanzia deve prevedere, a pena di esclusione, l'espressa rinuncia al 
beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944
c.c., la rinuncia all'eccezione di cui al co.2, art. 1957 c.c., nonché l'operatività 
della medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione 
appaltante.
La stessa deve avere validità di almeno 180 giorni a decorrere dalla data di 
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte e contenere la 
clausola che comunque, anche oltre il suddetto termine, cesserà di essere 
operante solo a seguito di lettera liberatoria della società appaltante.
La cauzione provvisoria sarà incamerata qualora:
- l’aggiudicatario si rifiuti di stipulare il contratto ovvero non si presenti, senza 
giustificato motivo alla stipula del contratto stesso;                     
- l’aggiudicatario non fornisca la documentazione necessaria a comprovare la 
sussistenza dei requisiti dichiarati ovvero qualora la documentazione prodotta o 



comunque acquisita dall’Amministrazione dimostri che l’aggiudicatario ha reso 
dichiarazioni non veritiere.
I partecipanti alla procedura di gara che intendono usufruire del beneficio della 
riduzione del 50% ai sensi dell’ art. 75, co.7, D.Lgs 12.04.2006 n. 163 dovranno 
allegare copia della certificazione del sistema di qualità con forme alle norme 
UNI EN ISO 9001:2000.
I documenti relativi alla gara saranno accessibili sul sito del committente 
www.consac.it
A pena di esclusione, la busta contenente la/le istanza/e di ammissione e la 
busta con l’offerta economica, nonché quella ulteriore presentata per le finalità di 
cui all’art.38, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., devono essere 
contenute in un unico plico sigillato, timbrato e controfirmato su ciascun lato e sui 
lembi di chiusura, recante all’esterno il mittente, l’indirizzo della stazione 
appaltante, la dicitura “Gara per il servizio di riscossione coattiva del credito da 
utenze del servizio idrico integrato cessate”, nonché indicazioni relative al giorno 
ed all’ora dell’espletamento della gara.
I plichi dovranno pervenire presso la sede della stazione appaltante, sita in Via 
O. Valiante, n.30, in Vallo della Lucania (SA), a mezzo di raccomandata a/r del 
servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro e non 
oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 7 maggio 2013.
I plichi viaggiano a rischio e pericolo del mittente. CONSAC declina ogni 
responsabilità per il mancato recapito nei termini stabiliti della posta inoltrata o 
smarrimento della stessa. Ai fini del rispetto del termine di cui sopra farà fede 
esclusivamente il timbro di ricevimento apposto da CONSAC Gestioni Idriche 
S.p.a..
I plichi potranno essere consegnati anche a mano dal lunedì al venerdì 
nell’orario 9,00 – 13,30, presso la sede legale di CONSAC Gestioni Idriche 
S.p.a., all’indirizzo sopra indicato.
L’offerta è vincolante per 180 giorni dalla data di scadenza della sua 
presentazione.
Ai sensi dell’art.38, comma 2, D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., la stazione appaltante 
esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad 
un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
La verifica e l’eventuale esclusione sono disposte dopo l’apertura della busta 
contenente l’offerta economica.
Il giorno, l’ora e il luogo delle eventuali ulteriori sedute pubbliche (nel caso in cui 
si rendano necessarie) saranno comunicate verbalmente ai presenti e saranno 
rese pubbliche sul sito internet www.consac.it
Il servizio viene compensato ad aggio sulle somme effettivamente riscosse.
L’aggiudicazione sarà disposta mediante il criterio del prezzo più basso, ai sensi 
dell’art.82 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., prevedendo un aggio del 15 %, oltre 
oneri fiscali, rispetto al quale proporre offerte a ribasso.
La stazione appaltante potrà valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad 
elementi specifici, appaia anormalmente bassa in conformità alle disposizioni 
dell’art.206 e dell’art.86, comma 3 bis, D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.. 
L’impresa che avrà formulato la migliore offerta ritenuta congrua, secondo 
quanto sopra previsto, verrà provvisoriamente designata quale aggiudicataria.
In caso di offerte vincenti, con offerte equivalenti, si procederà al sorteggio.
CONSAC Gestioni Idriche S.p.a. procederà a verificare i requisiti generali del 
primo e del secondo classificato.



Non sono ammesse offerte in aumento e, in presenza di una sola offerta valida, 
la stazione appaltante si riserva di valutare l’opportunità e la convenienza di 
procedere al relativo affidamento.
A pena decadenza, la ditta aggiudicataria dovrà, ai sensi dell’art.75 co.3, D.Lgs. 
163/2006, costituire una cauzione definitiva, per un importo pari al 10% (dieci 
per cento) del valore dell’aggiudicazione, che dovrà essere prestata nei modi 
previsti che dovrà essere prestata nei modi previsti dalla vigente normativa 
(art.75 comma 3° del D.Lgs. 163/2006). La garanzia prestata dovrà 
obbligatoriamente contenere le clausole di cui all’art.113, co.2, del citato D.Lgs.
163/2006).

Contributo dell’Autorità di Vigilanza – Codice C.I.G.
Gli operatori economici che intendono partecipare alla presente procedura sono 
tenuti al versamento del contributo all’A.V.C.P. nella misura, nei termini e dei 
modi previsti dagli artt. 2, 3 e 4 della deliberazione del 15/02/2010 della citata 
A.V.C.P., quale condizione di ammissibilità alla gara d’appalto stessa.
Informazioni in merito sono rilevabili al seguente indirizzo web:
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/Servizi => link: Servizi ad 
accesso riservato
Al momento del pagamento è necessario indicare il codice CIG attribuito alla 
gara a cui si partecipa che in questo caso è: CIG 5007732F29.
L’importo da pagare è: €. 70,00 (euro settanta).
La modalità di pagamento può essere scelta autonomamente dal partecipante 
alla presente procedura di gara.

Subappalto.
Non è ammesso il subappalto del servizio.

Ulteriori Informazioni.
Ai sensi dell’art.10, comma 9, D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., Responsabile del 
Procedimento è l’avv. Silvia Pisapia.
Eventuali richieste di informazioni e/o quesiti vanno rivolte al Responsabile del 
Procedimento ai recapiti e con le modalità sopra indicate.
Per ogni controversia o contestazione è competente il Foro di Vallo della Lucania 
secondo il riparto giurisdizionale previsto dalla normativa vigente con esclusione 
della competenza arbitrale, previo esperimento dei tentativi di transazione e di 
accordo bonario ai sensi, rispettivamente, degli artt. 239 e 240, D.Lgs. 
n.163/2006 e s.m.i.
Trattamento dei dati personali. Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n.196 del 
30.06.2003, si informa che i dati forniti dalle Ditte sono trattati esclusivamente 
per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione 
dei contratti.

Il Responsabile del Procedimento
Avv. Silvia Pisapia


