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Bando di gara procedura aperta per l’affidamento del servizio di analisi, caricamento, trasporto e 
smaltimento di rifiuti costituiti da vaglio e rifiuti dell’eliminazione della sabbia, derivanti dal 
pretrattamento delle acque reflue urbane effettuato presso i depuratori gestiti da CONSAC Gestioni 
Idriche S.p.a. – CIG 5283236843

ENTE AGGIUDICATORE

1 Denominazione CONSAC Gestioni Idriche S.p.A.

2 Qualificazione Impresa pubblica ai sensi dell’art.3 n.28 del D.Lgs.12.4.2006 n.163 operante nei settori 
speciali di cui alla parte III del predetto D.Lgs

3 Indirizzo 
postale 

Via Ottavio Valiante, 30 - 84078 Vallo della Lucania (SA)

4 Telefono 0974-75622

5 Telefax 0974-75623

6 Sito web www.consac.it

7 e-mail info@consac.it pisapia@consac.it

OGGETTO DELL’APPALTO 

8 Denominazione 
dell’appalto

Gara per l’affidamento del servizio di analisi, caricamento, trasporto e smaltimento di 
rifiuti costituiti da vaglio (CER 19 08 01) e rifiuti dell’eliminazione della sabbia (CER 
19 08 02), derivanti dal pretrattamento delle acque reflue urbane effettuato presso i 
depuratori gestiti da Consac Gestioni Idriche s.p.a.

9 Luogo di 
esecuzione

Impianti di depurazione di: Ascea (Marina, Stampella, Terradura), Auletta (Muro 
Maffuzio, Peschiera 1, Peschiera 2, Mattina), Campora, Cannalonga, Casal Velino 
(Marina, Verduzio), Casaletto Spartano, Castelnuovo Cilento (Capoluogo, Procoio, 
Velina), Ceraso (Capoluogo, Metoio – Petrosa, S. Barbara), Cuccaro Vetere, Futani 
(Capoluogo, Castinatelli), Gioi (Capoluogo, Cardile), Ispani Capitello, Laurito, Moio 
della Civitella, Montecorice (Capoluogo, Agnone, Casa del Conte), Omignano 
(Capoluogo, Scalo), Pertosa, Pisciotta (Capoluogo, Caprioli, Rodio), Pollica (Acciaroli, 
Pioppi), Rutino, S. Giovanni a Piro (Capoluogo, Bosco), S. Mauro la Bruca 
(Capoluogo, S. Nazario), Sala Consilina (S. Giovanni, Taverne, Trinità, M. Aspide), 
Sapri, Sessa Cilento (Selva/Lustra, Valle), Stella Cilento (Capoluogo, Droro), Stio 
(Capoluogo, Gorga), Torraca, Tortorella, Teggiano, Torre Orsaia, Vibonati 
Villammare, Vallo della Lucania.

10 Descrizione 
sintetica delle 
prestazioni

Analisi, caricamento, trasporto e smaltimento di rifiuti costituiti da vaglio (CER 19 08 
01) e rifiuti dell’eliminazione della sabbia (CER 19 08 02), derivanti dal pretrattamento 
delle acque reflue urbane effettuato presso i depuratori gestiti da Consac Gestioni 
Idriche s.p.a.

11 Importo dei 
servizi a base di 
gara

€ 60.000,00 soggetto a ribasso, oltre I.V.A. 10% ed oneri per la sicurezza per l’importo 
di €. 2.400,00

12 Durata appalto Due anni, decorrenti dalla data del verbale di consegna. Il termine è prorogabile, per 
volontà esclusiva della Stazione Appaltante, per un periodo massimo di ulteriori due 
anni, previo ulteriore ribasso del 5% concesso dalla Ditta aggiudicataria, da praticarsi 
rispetto al ribasso percentuale offerto in sede di gara, salvo quanto previsto dagli artt. 5
e 15 del Capitolato.

13 Documentazione
di gara

Gli interessati possono prendere visione e scaricare il bando integrale, il disciplinare di 
gara e il Capitolato Speciale d’Appalto consultando il sito internet www.consac.it. 

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

14 Cauzioni e 
garanzie che i 

Garanzia provvisoria di € 1.200,00 (2% dell’importo dell’appalto), da prestarsi sotto 
forma di cauzione o di fideiussione bancaria o assicurativa. La cauzione potrà essere 
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concorrenti devono 
prestare

costituita, in alternativa, mediante versamento sul C.C.B. in essere presso la Banca 
del Cilento e Lucania Sud, IBAN IT93C0815476531000010800010. La garanzia 
deve prevedere, a pena di esclusione, la clausola di rinuncia al beneficio della 
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui 
all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia 
medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di 
presentazione dell’offerta e deve contenere l’impegno di un fideiussore a rilasciare la 
garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’articolo 113 del 
D.Lgs.163/2006, qualora l’offerente risultasse affidatario.
La garanzia può essere ridotta del 50% per i concorrenti in possesso della 
certificazione del sistema di qualità ISO 9000, ai sensi degli articoli 2, lettera q), e 4 
del d.P.R. n. 34 del 2000, o della dichiarazione della presenza di elementi 
significativi e tra loro correlati del sistema di qualità, ai sensi dell’ art. 2, lettera p), 
del d.P.R. n. 34 del 2000, in corso di validità.

15 Cauzioni e 
garanzie che deve 
prestare 
l’aggiudicatario

1) Garanzia fideiussoria definitiva non inferiore al 10% dell’importo del contratto, 
incrementabile in funzione dell’offerta, ex art. 113 del D.lgs. n. 163 del 2006, resa 
nelle modalità indicate per la cauzione provvisoria, integrata dalla clausola di 
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia 
all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché 
l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta 
scritta della stazione appaltante.
2) Polizza assicurativa per rischi di esecuzione (C.A.R.) e per responsabilità civile 
per danni a terzi (R.C.T.) con un minimo di copertura di € 500.000,00 per danni a 
persone e di € 500.000,00 per danni a cose con esplicita clausola relativa ai danni 
ambientali

16 Finanziamento Fondi CONSAC Gestioni Idriche S.p.a. 

REQUISITI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

17 Soggetti che 
possono 
partecipare all’asta

Quelli indicati all’art.34 del D.Lgs.163/2006.

18 Requisiti di 
carattere generale

Quelli indicati all’art.38 del D.Lgs.163/2006

19 Requisiti di natura 
economica e 
finanziaria

Dichiarazione in carta semplice resa ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 445/2000, 
debitamente firmata e corredata di fotocopia di un documento di riconoscimento 
valido, con la quale il titolare per le ditte individuali/il legale rappresentante per le 
Società, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del medesimo d.P.R. n. 445/2000, attesta
A) la disponibilità di almeno due Istituti di Credito a rilasciare idonee referenze
B) l’importo globale del fatturato d’impresa e l’importo complessivo del fatturato 
per servizi nel settore oggetto della presente gara, conseguiti nel triennio 2009/2012; 
l’importo complessivo del fatturato per servizi nel settore oggetto della presente gara 
non deve essere inferiore a € 300.000,00 (Euro TRECENTOMILA/00).

20 Requisiti di natura 
tecnica

Dichiarazione in carta semplice resa ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 445/2000, 
debitamente firmata e corredata di fotocopia di un documento di riconoscimento 
valido, con la quale il titolare per le ditte individuali/il legale rappresentante per le 
Società, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del medesimo d.P.R. n. 445/2000, attesta:
• l’elenco dei principali servizi nel settore oggetto della presente gara, prestati nel 

triennio 2009/2012, a dimostrazione di quanto dichiarato in merito al possesso 
del requisito relativo al fatturato triennale per servizi analoghi, con l’indicazione 
degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi; se 
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trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono 
provate da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti 
medesimi; se trattasi di servizi prestati a privati, l’effettuazione effettiva della 
prestazione e' dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente; 

• la indicazione del numero medio annuo di dipendenti del concorrente e il 
numero di dirigenti impiegati negli ultimi tre anni;

• la indicazione delle misure di gestione ambientale che l’operatore potrà applicare 
durante la realizzazione dell’appalto; 

• l’attrezzatura, il materiale e l’equipaggiamento tecnico di cui il prestatore di 
servizi disporrà per eseguire l’appalto; 

• i mezzi di trasporto dei fanghi con la tipologia, la capacità minima di trasporto 
(espressa in metri cubi) e l’idoneità allo svolgimento del servizio di ciascuno per 
ciascuna delle attività lavorative (in particolare il carico e il trasporto) nel 
rispetto della norma e delle specifiche di gara;

• l’adesione al SISTRI (subordinatamente all’operatività dello stesso ed 
all’eventuale introduzione di previsione normativa in materia);

• l’elenco e dati identificativi (targa) dei veicoli da adibire al trasporto dei rifiuti 
dotati di “black box” per il monitoraggio del percorso effettuato durante tale 
trasporto ai fini della “tracciabilità dei rifiuti” SISTRI (subordinatamente 
all’operatività dello stesso ed all’eventuale introduzione di previsione normativa 
in materia);

• l’elenco e i dati identificativi di ciascuna “Unità locale” ovvero ciascuna sede 
presso la quale il concorrente conferirà i rifiuti per il recupero o lo smaltimento, 
unitamente ai dati di iscrizione al SISTRI (subordinatamente all’operatività dello 
stesso ed all’eventuale introduzione di previsione normativa in materia); 

• i dati identificativi del legale rappresentante di ciascuna “Unità locale” presso la 
quale il concorrente conferirà i rifiuti ed eventualmente dei dati anagrafici dei 
“Delegati”, ovvero dei soggetti ai quali, nell’ambito della propria organizzazione 
aziendale, il predetto legale rappresentante ha delegato i compiti e le 
responsabilità relative al SISTRI (subordinatamente all’operatività dello stesso 
ed all’eventuale introduzione di previsione normativa in materia);

• la quota di appalto che il concorrente intenda, eventualmente, subappaltare, 
specificando quali siano le attività specifiche che deve effettuare il 
subappaltatore;

• l’iscrizione da almeno tre anni nella Categoria 4 Classe F o superiore dell’Albo 
Nazionale dei Gestori Ambientali, di cui all’art. 212 del D.Lgs. 152/2006 e 
s.m.i.;

• l’iscrizione nel registro della C.C.I.A.A., integrata con i nominativi dei 
rappresentanti legali e del settore corrispondente all’attività in materia 
ambientale; se straniero non residente in Italia, è sufficiente l’iscrizione da 
almeno tre anni nel registro professionale dello stato di residenza;

• di accettare incondizionatamente tutte le norme e condizioni contenute nel bando 
ed annessi disciplinare di gara, schema di contratto e capitolato speciale di 
appalto;

• di essere in possesso delle prescritte autorizzazioni, rilasciate dagli Organi 
competenti, per le attività di caricamento, trasporto e smaltimento di rifiuti per le 
tipologie indicate nel Capitolato Speciale di Appalto relativo al servizio in 
oggetto;

• di essere in possesso dei requisiti di capacità giuridica, economico–finanziaria e 
tecnico–organizzativa.

21 Altri requisiti 
richiesti

Sono specificati nel Disciplinare di gara.
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PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

22 Tipo di procedura Procedura aperta di cui all’art.3 c. 37 e all’art.55 c. 5 del decreto legislativo n. 
163/2006

23 Criterio di 
aggiudicazione

Criterio del prezzo più basso mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base d’asta, 
ai sensi dell’art. 82, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 163/2006

24 Termine ultimo di 
ricevimento delle 
offerte

Giorno 12 settembre 2013 ore 13.30

25 Data di 
espletamento 
dell’asta

Giorno 13 settembre 2013 ore 12.00

26 Luogo di 
espletamento 
dell’asta

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

27 Persone ammesse 
ad assistere all’asta

Una persona per ciascun concorrente, rappresentante legale, direttore tecnico o 
rappresentante munito di delega

28 Lingua di 
redazione delle 
offerte

Italiano ovvero in lingua estera con acclusa traduzione giurata

29 Anomalia offerta Esclusione automatica delle offerte anomale di cui all’art. 86, commi 1 e 4 e all’art.
122, comma 9, del D. Lgs. n. 163/2006

30 Offerte in aumento Non ammesse

31 Informazioni di 
carattere 
amministrativo e 
tecnico

Scrivere a pisapia@consac.it o fax 0974-75623

VARIE

32 Altre informazioni 1. aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
2. obbligo di indicazione delle parti di lavori che si intendono subappaltare nella 

misura massima del 30%; 
3. CONSAC non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori; vale quanto 

indicato all’art. 118, comma 3, d.lgs. n. 163 del 2006;
4. obbligo per i raggruppamenti temporanei di indicare le parti di lavori da affidare 

a ciascun operatore economico raggruppato;
5. obbligo per i consorzi di cooperative e consorzi stabili di indicare i consorziati 

per i quali il consorzio concorre e, per tali consorziati, dichiarazioni possesso 
requisiti;

6. obbligo di dichiarazione di avere preso visione di tutti i luoghi nei quali si 
svolgerà il servizio e di essere in possesso dei mezzi per effettuare il servizio nel 
rispetto della norma e della sicurezza dei lavoratori;

7. ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della 
documentazione per l’ammissione  dell’offerta, modalità di aggiudicazione, 
indicate nel disciplinare di gara, sono parte integrante e sostanziale del presente 
bando;

8. l’affidamento del lavoro è a misura, per cui il prezzo potrà essere modificato 
sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione entro 
l’importo netto massimo annuale ipotizzato e che non potrà essere superato; si
chiarisce che: 1) nell’ipotesi che sia necessario effettuare prestazioni oltre 
l’importo contrattuale annuale, il RUP effettuerà una valutazione e inviterà 
l’aggiudicatario a sottoscrivere uno schema di atto di sottomissione per l’importo 
suppletivo annuale, richiedendo l’autorizzazione alla spesa relativa; ottenuta 
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l’autorizzazione, l’aggiudicatario registrerà l’atto di sottomissione e potrà 
effettuarsi la spesa suppletiva con gli stessi criteri del contratto principale ed 
entro l’importo complessivo autorizzato; 2) nell’ipotesi che il corrispettivo 
complessivo delle prestazioni effettuate nell’anno non raggiunga l’importo netto 
previsto, l’aggiudicatario nulla avrà a pretendere oltre quanto sarà stato 
contabilizzato e pagato, essendo chiaro che l’importo posto a base di gara 
riguarda prestazioni valutate a priori in via presuntiva, mentre il corrispettivo di 
quanto spettante e fatturabile da parte dell’aggiudicatario non potrà che essere 
determinato a consuntivo delle prestazioni effettivamente svolte;

9. la durata dell’appalto è di 24 mesi decorrenti dalla stipula del contratto. Il 
termine è prorogabile,  per volontà esclusiva della Stazione Appaltante, per un 
periodo massimo di ulteriori due anni, previo ulteriore ribasso del 5% concesso 
dalla Ditta aggiudicataria, da praticarsi rispetto al ribasso percentuale offerto in 
sede di gara, salvo quanto previsto dagli artt. 5 e 15 del Capitolato;

10. pagamenti a consuntivo al raggiungimento di un credito dell’aggiudicatario per 
prestazioni rese di almeno € 10.000,00 al netto del ribasso d’asta; il saldo delle 
prestazioni relative al consuntivo finale dei 12 mesi in corso sarà contabilizzato e 
pagato indipendentemente dall’importo raggiunto;

11. la stazione appaltante si avvale della facoltà di cui all’art. 140, commi 1 e 2, 
d.lgs. n. 163/2006 per cui in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione 
del contratto per grave inadempimento saranno interpellati progressivamente i 
soggetti che seguono in graduatoria;

12. controversie contrattuali: è esplicitamente esclusa la competenza arbitrale; per 
ogni controversia che dovesse insorgere circa l’interpretazione, l’esecuzione o la 
risoluzione del contratto, sarà competente il Foro di Vallo della Lucania;

13. le funzioni di Responsabile della procedura di Gara sono assicurate dall’Avv. 
Silvia Pisapia.

f.to avv. Silvia Pisapia


