
BANDO DI GARA – SETTORI SPECIALI

Fornitura di autoveicoli commerciali marca FIAT modello Panda Van – Importo a base d’asta €. 121.581,15
oltre I.V.A. e I.P.T. - CIG: 5403072410

SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE 
I.1 - DENOMINAZIONE, SETTORE DI ATTIVITA’, INDIRIZZI, PUNTI DI CONTATTO 
I.1.1 - Denominazione ufficiale: CONSAC Gestioni Idriche S.p.a.
I.1.2 - Settore di attività dell’Ente Aggiudicatore: Servizio Idrico Integrato
I.1.3 - Indirizzo: Via Ottavio Valiante, n. 30 Città: Vallo della Lucania (SA) Codice postale: 84078 Paese: 
Italia 
I.1.4 - Punti di contatto: Responsabile Ufficio Appalti: Avv. Silvia Pisapia; posta elettronica: 
pisapia@consac.it; tel. 0974 75622 int. 234; Responsabile Ufficio Acquisti: Rag. Attilio Lista; Posta 
elettronica: lista@consac.it - tel. 0974 75622 int. 217.

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO 
II.1  - DESCRIZIONE 
II.1.1 - Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Fornitura di n. 10 autoveicoli 
commerciali marca Fiat modello Panda Van.
II.1.2 - Tipo di appalto e luogo di consegna: Forniture; Luogo di fornitura: Parco auto della Società 
appaltante, via Grimmita - 84040 Castelnuovo Cilento (SA).
II.1.3 - Il bando riguarda : appalto pubblico 
II.1.4 - Breve descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto la fornitura di n. 10 autoveicoli 
commerciali marca Fiat modello Panda Van e la permuta di altrettanti autoveicoli marca Fiat modello Panda.
Le caratteristiche degli autoveicoli e le condizioni di fornitura sono dettagliate nel capitolato d’appalto 
disponibile sul sito della società www.consac.it - Sezione Comunicazioni – Gare e Appalti.
II.1.5 - CPV (vocabolario comune per gli appalti) : 34110000-1
II.1.6 - Divisione in lotti : no 
II.1.7 - Ammissibilità di varianti: no 
II.2  - QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO 
II.2.1 - Quantitativo o entità totale: L'importo al netto dell'IVA e dell’IPT posto a base di gara è di 
complessivi €. 121.581,15 
II.3  - DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
L’appalto si esaurisce all’atto della fornitura completa degli autoveicoli.

SEZIONE III: CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO 
III.1.1 - Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria a garanzia dell’offerta presentata nella misura 
del 2% dell’importo netto a base d’asta da prestarsi con assegno bancario circolare non trasferibile intestato a 
CONSAC Gestioni Idriche S.p.a., ovvero mediante bonifico bancario sul conto corrente della stazione 
appaltante acceso presso la Poste Italiane S.p.A. Salerno IBAN IT26J0760115200000000009845 oppure con 
una delle modalità di cui all’art. 75 del D. Lgs. 12 aprile 2006,  n. 163. Tale cauzione servirà a garantire 
l’offerta fatta e sarà restituita ai concorrenti non aggiudicatari entro 30 giorni dall’aggiudicazione. Alla ditta 
aggiudicataria sarà richiesta cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006. 
III.1.2 - Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni 
applicabili in Materia: Appalto finanziato con fondi ordinari di bilancio; pagamenti come previsto dal 
Capitolato d'Oneri. 
III.1.3 - Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: no 
III.2 - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
III.2.1 - Requisiti soggettivi: Sono esclusi dalla partecipazione alla gara, né possono essere affidatari di 
subappalti, i soggetti che si trovino nelle condizioni di cui all'art.38 c.1 lett. da a) ad m-quater), D.lgs.
n.163/06 così come modificato ex art.4 D.L. n.70 del 13.5.2011. Il concorrente dovrà autocertificare 
(preferibilmente utilizzando il modello di autocertificazione allegato al bando “Fac-simile n. 1”) il possesso 
dei requisiti previsti dal succitato art.38 mediante dichiarazione sostitutiva (in conformità alle previsioni di 



cui al D.P.R. n.445/2000) in cui indica tutte le condanne riportate dai soggetti indicati dalla medesima 
norma, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione; il concorrente non è invece 
tenuto ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato, o le condanne per le quali è intervenuta 
la riabilitazione, o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna, o in caso di revoca della 
condanna medesima. Il concorrente dovrà, altresì, autocertificare, ai fini dell'art.38 c.1 lett. m quater D.Lgs.
n.163/06 e ss.mm., l'esistenza o la conoscenza di partecipazione alla gara di concorrenti che si trovino con il 
medesimo in situazioni di controllo ex art.2359 c.c., e di aver formulato l'offerta autonomamente. La stazione 
appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le offerte sono imputabili ad un unico centro 
decisionale, sulla base di univoci elementi; la verifica e l'eventuale esclusione è disposta dopo l'apertura delle 
buste contenenti l'offerta economica.
In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli 
affidamenti di subappalto, la stazione appaltante, fermo l'obbligo di segnalazione all'Autorità giudiziaria, ne 
da segnalazione all'Autorità di Vigilanza sui contratti Pubblici ai fini dei provvedimenti di cui all'art.38 c.1 
ter, D.Lgs. n.163/06 e ss.mm.
Si richiama, comunque, integralmente la disciplina recata dall'art.38, D.Lgs. n.163/06 nella versione vigente 
alla data di pubblicazione del presente bando.
III.2.2 - Requisiti minimi di idoneità professionale: i concorrenti devono obbligatoriamente:

- essere iscritti alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (o ad analogo registro 
dello Stato aderente all’Unione Europea) per l’attività cui inerisce l’appalto;

- (in caso di società cooperative) essere in possesso dell'iscrizione all'Albo delle società cooperative
istituito ex D. Min. Attività Produttive del 23.06.04;

III.2.3 - Capacità economica e finanziaria:
a) bisogna possedere, a pena di esclusione,  un fatturato medio annuo, relativamente agli ultimi tre 

esercizi (2010, 2011, 2012)  non inferiore a 2 volte quello, relativo alla fornitura, posto a base di 
gara.
Il concorrente dovrà autocertificare il possesso di tali requisiti, da dimostrare poi, su richiesta della 
stazione appaltante, mediante dichiarazioni Iva e/o estratti dei bilanci.

b) Aver eseguito, nel triennio 2010-11-12, forniture analoghe a quelle oggetto di gara per cui si
presenta offerta, per un importo medio annuo, al netto dell’IVA, non inferiore all’importo relativo
alla fornitura a base d’asta.
Il concorrente dovrà autocertificare il possesso di tale requisito indicando gli importi, le date e i
destinatari pubblici o privati delle forniture, da dimostrare poi a richiesta della stazione appaltante
mediante certificati di regolare esecuzione (se trattasi di forniture eseguiti a favore di Enti pubblici) o 
fatture quietanzate (se trattasi di forniture eseguite a favore di privati).

III.2.4 - Soggetti ammessi alla gara
Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 34 c. 1, D. Lgs.n. 163/06, e cioè:

- gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali e le società cooperative;
- i consorzi di imprese (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese 

artigiane, consorzi stabili, consorzi ordinari di concorrenti), che devono possedere i requisiti di cui 
agli artt. 35, 36 e 37, D. Lgs. n. 163/06 e ss.mm, e sono ammessi a partecipare alla gara alle 
condizioni ivi previste;

- i raggruppamenti temporanei di imprese, che devono possedere i requisiti di cui all’art. 37, D.Lgs.n.
163/06 e ss.mm, e sono ammessi a partecipare alla gara alle condizioni ivi previste;

- gli operatori economici, ai sensi dell’art. 3, c.22, D Lgs. n. 163/06, stabiliti in altri Stati membri,
costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

III.2.5 - Appalti riservati: no 
III.3 - CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO 
III.3.1 - Tipo di Procedura: Aperta 
III.3.2 - Criteri di aggiudicazione : art. 82 del D.Lgs.n. 163/2006 – criterio del prezzo più basso 

SEZIONE IV - INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
IV.1 - Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione: ore 13.30 del 
30.12.2013;
IV.1.2 - Indirizzo dove spedire l’offerta: Via Ottavio Valiante n. 30; Città: Vallo della Lucania (SA); CAP: 
84078 Paese: Italia
IV.1.2 - Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: ITALIANO 



IV.1.3 - Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla 
data fissata per l’apertura delle offerte.
IV.1.4 - Modalità di confezionamento del plico contenente l’offerta: Il plico dovrà contenere, a pena di 
esclusione dalla gara, in apposito contenitore e separate buste:

- •Busta n. 1 Offerta economica: redatta in italiano come da allegato (Fac-simile n. 2), sottoscritta 
in modo leggibile dal concorrente contenente l’indicazione del ribasso percentuale sul prezzo a base 
d’asta. La busta dovrà recare all’esterno la ragione sociale del partecipante e la sola dicitura “Offerta 
economica”. 

- •Busta n. 2 Documentazione: in separata busta sigillata, recante all’esterno la ragione sociale del 
partecipante e la sola dicitura “Documentazione”. All’interno della busta, dovrà essere inserita, a 
pena di esclusione dalla gara, la seguente documentazione:
Ø Richiesta di partecipazione e dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà redatta in italiano 

su conforme modello (fac-simile n.1), sottoscritta in modo leggibile dal concorrente con allegata 
fotocopia di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. Il contenuto della 
dichiarazione è vincolante ai fini dell’ammissione alla gara.

Ø Una dichiarazione redatta su carta intestata della ditta partecipante sottoscritta in modo leggibile 
dal legale rappresentante  con la quale, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 
(Tracciabilità dei flussi finanziari)  modificato dal D.L. 12.11.2010, n. 187, il partecipante 
comunichi l’esistenza, a proprio nome, di  un “conto corrente dedicato” sul quale dovranno 
essere eseguiti i pagamenti per gli eventuali rapporti giuridici instaurati con la stazione 
appaltante.

Ø Cauzione provvisoria così come richiesto al punto III.1.1) del presente bando di gara.
Ø Certificato di iscrizione alla CCIAA in originale o in copia conforme da cui si evinca:

• numero e data di iscrizione;
• attività inerente l’oggetto dell’appalto;
• forma giuridica della ditta;
• organi di amministrazione e composizione societaria (se si tratta di Società);
• inesistenza di stato di liquidazione, fallimento, concordato preventivo, cessazione di attività e 
qualsiasi altra situazione equivalente, e che dette procedure non siano in corso.

Le ditte partecipanti dovranno  osservare le seguenti modalità per la  formazione dei plichi: dovrà essere 
confezionato un unico plico debitamente sigillato con ceralacca e/o nastro adesivo e controfirmato sul lembo 
di chiusura, nel quale dovranno essere incluse: 

Ø la busta n. 2 contenente la documentazione amministrativa;
Ø la busta n. 1 contenente l’offerta economica;

Ciascuna busta dovrà recare l’indicazione sull’esterno della ragione sociale del partecipante e il suo 
contenuto e dovrà  essere sigillata come per il plico esterno.
IV.1.5 - Data, luogo e modalità di apertura delle offerte: ore 11.30 del 2 gennaio 2014, presso la sede 
legale della stazione appaltante in Vallo della Lucania (SA), via O. Valiante n. 30, in seduta pubblica.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Legali Rappresentanti o persone munite di delega 
sottoscritta dal Legale Rappresentante.

SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI 
V.1 - INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 
Il Capitolato d'Oneri ed i relativi allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente bando. Tutti 
i citati documenti di gara sono pubblicati e scaricabili sul sito www.consac.it – HOME PAGE - Sezione
Comunicazioni – Gare e Appalti.
Chiarimenti di natura procedurale-amministrativa possono essere richiesti dai concorrenti, esclusivamente,
inoltrandoli ai seguenti indirizzi: info@consac.it; pisapia@consac.it; lista@consac.it; fax 0974 75623.
I chiarimenti possono essere richiesti fino a cinque giorni prima della data fissata per la presentazione delle 
offerte. 
Non verranno prese in considerazione quesiti formulati in maniera non conforme alle condizioni di cui sopra.
Ai sensi dell’articolo 77 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i. tutte le comunicazioni e gli scambi di 
informazioni tra la Stazione Appaltante e i concorrenti avverranno a mezzo telefax al numero indicato dal 
concorrente nella richiesta di partecipazione alla gara, ovvero, a discrezione della stazione appaltante, 
mediante posta o avviso sul profilo del committente nella sezione gare. 



Le risultanze di gara verranno pubblicate all’albo Aziendale e, nelle forme di comunicazione ai sensi dell’art. 
79, comma 5, del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. 
Le offerte consegnate all’Ufficio Ricezione della Stazione appaltante oltre il termine fissato al punto IV.1, 
non saranno prese in considerazione.
In caso che uno stesso soggetto invii due plichi distinti, si darà apertura soltanto a quello pervenuto 
successivamente, e nello stesso dovrà essere contenuta l’espressa revoca dell’offerta precedente, pena 
l’esclusione di entrambe le offerte.
Non saranno ammesse le offerte condizionate, o quelle espresse in modo parziale.
Non sono, altresì, ammesse le offerte che recano abrasioni o correzioni nell'indicazione del prezzo offerto.
I concorrenti hanno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta fino alle ore 12.00 del giorno precedente a 
quello fissato per la gara. Diversamente, gli offerenti resteranno vincolati alla propria offerta per centottanta 
giorni dalla data di apertura delle offerte.
La stazione appaltante può richiedere ai concorrenti (con possibilità di imporre termini perentori per la 
relativa produzione) integrazioni o chiarimenti su documenti o dichiarazioni presentate, salvo i casi in cui 
non siano state rispettate le prescrizioni tassative del bando di gara espressamente previste a pena di 
esclusione.
In caso di esclusione di un concorrente dalla gara, la stazione appaltante provvederà a comunicare il 
provvedimento al soggetto interessato entro 5 giorni, ex art. 79, c. 5, lett. b), D. Lgs. n.163/06 e ss.mm.
La stazione appaltante si riserva di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o 
idonea in relazione all’oggetto del contratto, e comunque a suo insindacabile giudizio.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida.
La stazione appaltante conserva la facoltà di richiedere in qualunque fase di gara e a ciascun concorrente di 
comprovare le dichiarazioni rese per la partecipazione alla gara e la formulazione dell’offerta; in caso di 
dichiarazioni mendaci si procederà alla denuncia all’Autorità Giudiziaria, alla segnalazione del fatto 
all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici e, dopo la presentazione dell’offerta, anche all’incasso 
della cauzione provvisoria a corredo della stessa.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di imporre termini perentori per la produzione, da parte
dell’aggiudicatario, di qualsiasi tipo di documentazione che sarà necessaria.
I dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito della presente gara e nel rispetto del D. Lgs. 
196/03.
V.2 - PROCEDURE DI RICORSO 
V. 2.1 - Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: T.A.R.
CAMPANIA - Sezione di Salerno
V.2.1 - Termini di presentazione di ricorso: 30gg. Trenta giorni

Responsabile del Procedimento: avv. Silvia Pisapia

Responsabile Ufficio Appalti
F.to Avv. Silvia Pisapia (*) 
(*) Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 comma 2 del 
D.lgs n.39/1993


