
BANDO DI GARA ATTRAVERSO PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI AZIENDALI – AREA CILENTO.
CIG 5512766E67

Importo netto annuo (stimato) € 53.279,82 oltre i.va.
Importo complessivo del contratto (stimato) € 106.559,64 oltre i.v.a.

1. ENTE AGGIUDICATORE.
CONSAC Gestioni Idriche S.p.a. Via Ottavio Valiante, n.30 – 84078 Vallo della Lucania (Sa) -
tel.0974/75622 telefax 0974/75623 qualificata come “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 Decreto.

2. OGGETTO, CARATTERISTICHE GENERALI DELLA FORNITURA.
2a. oggetto dell’appalto: l’appalto ha per oggetto il servizio di manutenzione e riparazione degli 
automezzi aziendali.
2b. durata dell’appalto: fino al 28 febbraio 2016 con possibilità di proroga al 31 dicembre 2016
2c. condizioni contrattuali dell’appalto: l’appalto è affidato ai patti ed alle condizioni fissati nel 
Capitolato e nel presente Bando di gara.

3. SCELTA DEL CONTRAENTE E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.
L’aggiudicazione verrà effettuata mediante procedura aperta a favore del concorrente che avrà 
presentato il maggior ed unico ribasso percentuale sul prezzo dei ricambi, manodopera, ecc..

4. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA.
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti specificati al successivo numero (5) che siano in 
possesso dei requisiti generali di cui al n. 4a e di capacità tecnica di cui al successivo n. 4b. La 
dimostrazione dei requisiti, in sede di gara, ha luogo mediante produzione di apposita dichiarazione 
sostituiva conforme alle disposizioni del D.P.R. 20.12.2000, n.445.

- 4.a Requisiti generali. I requisiti generali richiesti, a pena di esclusione, per la partecipazione alla 
gara sono puntualmente e dettagliatamente indicati dall’art.38, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 
dalla lettera (a) alla lettera (m). 

- 4.b Requisiti di capacità tecnica. Si richiede l’iscrizione al registro delle imprese ai sensi dell’art. 
10 del D.P.R. 14.12.1999, n. 558, per tutte le attività indicate all’art. 1, comma 3, della Legge
05.02.1992, n.122, e cioè alle sezioni meccanica, carrozzeria, elettrauto e gommista.

5. SOGGETTI A CUI PUO ESSERE AFFIDATA LA FORNITURA. 
Possono partecipare alla gara i soggetti espressamente indicati all’art.34 del D.Lgs. n. 163/2006.
È fatta espressa avvertenza che per i soggetti ivi indicati si applicano le disposizioni di cui agli artt.35, 
36 e 37 del predetto D.Lgs. n. 163/2006. 



6. TERMINE E MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA.
6a) Data e luogo di presentazione del plico: per partecipare alla gara, i concorrenti dovranno far 
pervenire alla sede della Società aggiudicante Ufficio Ricezione Corrispondenza, via Ottavio Valiante, 
n. 30 – 84078 Vallo della Lucania (Sa), entro il termine perentorio delle ore 13.30 del giorno 14
febbraio 2014, pena esclusione dalla gara stessa, con qualsiasi mezzo, apposito plico chiuso, sigillato, 
recante il nominativo o ragione sociale e l’indirizzo del mittente, nonché il riferimento all’oggetto 
dell’offerta così come meglio specificato “Gara per l’affidamento del servizio di manutenzione e riparazione 
automezzi aziendali – Area Cilento”. In caso di recapito a mano del sopracitato plico verrà rilasciata 
ricevuta da parte dell’addetto all’Ufficio Ricezione Corrispondenza. Resta inteso che il recapito del 
plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso non giunga a 
destinazione nel tempo utile specificatamente indicato nel presente bando.

6b) Documenti che devono essere inseriti nel plico. Il plico dovrà contenere, a pena di esclusione 
dalla gara, in apposite e separate buste:

- •Busta n. 1 Offerta economica: redatta in italiano, sottoscritta in modo leggibile dal concorrente 
contenente l’indicazione dell’unico ribasso percentuale applicato sul prezzo di listino dei ricambi, 
manodopera, ecc., come meglio specificato nel capitolato allegato. Detta offerta dovrà essere chiusa 
in apposita busta sigillata, da inserire nel sopra citato plico principale recante all’esterno la sola 
dicitura “Offerta economica”. 

- •Busta n. 2 Documentazione: in separata busta sigillata, recante all’esterno la sola dicitura 
“Documentazione” e inserita a sua volta nel plico principale, dovrà essere contenuta, a pena di 
esclusione dalla gara, la seguente documentazione:

- Richiesta di partecipazione e dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà redatta in 
italiano su conforme modello (allegato B), 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 della partecipazione alla gara.

- Cauzione provvisoria, pari al 2% del valore dell’affidamento, pari all’importo di € 2.131,19 da 
prestarsi in assegno bancario circolare non trasferibile intestato a CONSAC Gestioni Idriche S.p.a., 
ovvero mediante bonifico bancario sul c.c. in essere presso la Banca del Cilento e Lucania Sud Iban 
IT93C0815476531000010800010 o in una delle forme previste dall’art.75 del D.Lgs.n.163/2006.
Tale cauzione servirà a garantire l’offerta fatta e sarà incamerata previo avviso. Ai non aggiudicatari 
la cauzione è restituita entro 30 giorni dalla conclusione delle operazioni di gara.

6c) Data, ora e luogo di celebrazione della gara: la gara sarà esperita il giorno 17 febbraio 2014, alle 
ore 12.00, presso la sede della Società.
Alla stessa potranno presenziare i partecipanti alla stessa e loro rappresentanti.

6d) Modalità di espletamento della gara: la Commissione di gara, procederà in seduta pubblica, 
all’accertamento dell’ammissibilità delle offerte e provvederà ad escludere dalla gara i concorrenti che 
avranno presentato il plico dopo il termine perentorio fissato nel bando di gara. Procederà inoltre ad 
escludere dalla gara i concorrenti che versino nelle seguenti situazioni:
- che abbiano presentato il plico non recante la prescritta dizione esterna che dichiari il contenuto, 

precisando che si intende partecipare alla “Gara per l’affidamento del servizio di manutenzione e riparazione 
automezzi aziendali – Area Cilento”;



- che abbiano prodotto l’offerta non chiusa in apposita busta che non dovrà contenere alcuna 
ulteriore documentazione;

- che abbiano prodotto documentazione inesatta o carente ivi compresa la carenza o mancanza di 
una o più dichiarazioni previste dal modello Allegato B al presente Bando di gara;

- che abbiano prodotto un’offerta al rialzo;
- che non abbiano i requisiti generali e di capacità tecnica prevista dal Bando;
- che non abbiano allegato la documentazione richiesta dal presente Bando.
Determinerà, inoltre, l’esclusione dalla gara la presenza di difformità o inosservanza delle prescrizioni 
diverse da quelle sopra indicate che a giudizio motivato del Presidente di gara possano incidere sulla par 
condicio dei concorrenti.
L’aggiudicazione avrà luogo a favore del concorrente che abbia offerto il prezzo più basso, anche in 
caso di unica offerta valida.

7. ANOMALIA DELL’OFFERTA.
Ai sensi del D.Lgs.11.09.2008, n.152, non si applica la procedura di individuazione, verifica ed 
esclusione delle offerte anomale.

8. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’AGGIUDICAZIONE.
La società concedente inviterà il concorrente risultato aggiudicatario a presentare entro 15 gg la 
cauzione definitiva.
La cauzione definitiva nella misura prevista dall’art.113 del D.Lgs.163/2006 potrà essere prestata 
mediante polizza fideiussoria bancaria o assicurativa e dovrà prevedere espressamente le seguenti 
clausole: 
- rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 
- rinuncia a far valere azioni e/o eccezioni di qualunque sorta e specie nei confronti della Società 

Appaltante per impedire e/o ritardare il pagamento; - sua operatività entro 15 giorni a semplice 
richiesta scritta della Società appaltante; 

- validità per tutta la durata del contratto di appalto. 
La cauzione potrà anche essere prestata mediante assegno circolare non trasferibile intestato alla 
Società appaltante.
La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza ipso iure dall’affidamento e 
l’incameramento automatico della cauzione provvisoria prestata e fatto salvo il risarcimento per 
accertati maggiori danni. 
Unitamente alla cauzione l’aggiudicatario dovrà presentare la documentazione dimostrante il possesso 
dei requisiti autodichiarati in sede di gara. La mancata o inesatta presentazione dei documenti entro il 
termine previsto darà luogo alla decadenza dall'aggiudicazione. In tutti i casi di decadenza si procederà 
ad aggiudicare l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria e l’incameramento della cauzione 
provvisoria.

9. MODALITA DI PAGAMENTO.
CONSAC Gestioni Idriche S.p.a provvederà alla liquidazione del corrispettivo alla ditta appaltatrice
secondo i tempi e le modalità fissati nel Capitolato.

10. RICHIESTA DOCUMENTI.
Tutta la documentazione necessaria per partecipare all’appalto potrà essere richiesta alla Società 
appaltante (Ufficio gare ed acquisti) 0974-75622 int. 217 ovvero scaricata dal sito internet 
www.consac.it voce “bacheca” “prossimi appalti”:



11. LUOGHI DI ESECUZIONE.
I luoghi di esecuzione del contratto sono descritti nel capitolato.

12. VARIANTI.
Non sono previste varianti salvo il caso di accordo tra appaltatore e concedente per esigenze del 
servizio.

13. COMUNICAZIONE PRIVACY .
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, i dati comunicati dai concorrenti saranno oggetto di trattamento nel 
rispetto della legge ed utilizzate esclusivamente nell’ambito della procedura di appalto.

Allegato (A) Capitolato d’Appalto;
Allegato (B) Modello Domanda e Dichiarazione Sostitutiva.

Vallo della Lucania, lì 17 dicembre 2013.
Prot. n.
Silvia Pisapia
Responsabile Ufficio Appalti


