
 
 
 
 

BANDO PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI FINANZIARI DI CONSAC 

GESTIONI IDRICHE S.P.A. – CIG 5451592C06 
 
Si rende noto che il giorno 19.12.2013, alle ore 11.00,  presso la sede della Società CONSAC 
Gestioni Idriche S.p.a., si terranno le operazioni di gara ai sensi del D.Lgs. n.163/2006 e 
s.m.i., per l’affidamento della Gestione dei Servizi Finanziari della Società– CPV 66600000-6. 
 
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    
 
Informazioni generali. 
CONSAC è una Società per azioni, a capitale interamente pubblico, proprietà – al momento 
– di n.53 Comuni. 
CONSAC è gestore del ciclo integrato delle acque nei Comuni dell’Area del Cilento e del 
Vallo di Diano e, dunque, concessionaria di pubblico servizio in scadenza al 31.12.2036. 
Gli Utenti fruitori del sevizio offerto da CONSAC sono n.85.480 con un fatturato annuo di 
€ 16.042.229,00 (Bilancio 2012). 
Il corrispettivo del servizio offerto da CONSAC viene fatturato a cadenza quadrimestrale, 
con bollette con scadenza fissata nei mesi di aprile, luglio e dicembre, mesi nei quali si 
concentra la massima liquidità di cassa.  
 
Descrizione del Servizio e valore dell’appalto. 
L’affidamento ha per oggetto l’esecuzione del complesso delle operazioni connesse alla 
gestione finanziaria della Società, finalizzate – in particolare – allo svolgimento delle 
operazioni di conto corrente bancario e, quindi, di riscossione delle entrate, pagamento delle 
spese, eventuale custodia di titoli e valori ed altre attività, come di seguito di meglio descritte: 

- rilascio di carte di credito; 
- rilascio di referenza bancarie; 
- rilascio di fideiussioni bancarie; 
- Addebiti/accrediti automatizzati mediante procedura automatizzata (RID) ovvero 

mediante domiciliazione bancaria; 
- Collegamento informatico Società/Istituto Bancario realizzato a cura e spese 

dell’Istituto Bancario per tutta la durata del contratto, per lo scambio reciproco di 
dati; 

- Gestione on line del conto corrente con funzioni informative per l’accesso diretto in 
tempo reale agli archivi dei conti riferiti al presente affidamento, di conto corrente e 
di gestione del servizio; 

- Servizio homebanking; 
- Accredito degli interessi a cadenza trimestrale; 
- Concessione obbligatoria di un’anticipazione di cassa in ragione di 1/15 dei ricavi 

riferiti al bilancio dell’anno precedente. 
Ai fini della valutazione della tipologia del servizio che dovrà essere svolto, si riportano i 
seguenti dati: 

- Giacenza media, su base mensile, pari ad € 350.000,00 
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- Rid effettuati nell’anno 2012 in n.36.062, per un importo di € 1.967.869,00; 
- Pagamenti totali emessi negli anni 2011 e 2012 n. 5.043; 
- Incassi totali per gli anni 2011 e 2012, n.1503; 
- Utenti della Società n.85.480; 
- Consistenza di cassa al 31.12.2012 (dati di Bilancio 2012) pari ad € 626.463,00; 
- Madia utilizzo anticipazioni di cassa negli ultimi tre anni: CONSAC ne ha usufruito 

una sola volta, nel luglio scorso, per un importo di € 300.000,00. 
L’affidamento della gestione dei servizi finanziari della Società non da luogo a 
riconoscimento di corrispettivo economico. 
Ai soli fini dell’individuazione della disciplina in materia di appalti e del calcolo dell’eventuale 
contributo di gara da versare all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, 
Servizi e Forniture, si tiene conto del valore stimato del contratto determinato ai sensi 
dell’art. 29, comma 12, lett. a.2 “servizi bancari e altri servizi finanziari” del Decreto Legislativo 
12 Aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii., che è pertanto costituito dall’importo medio annuo degli 
onorari, commissioni, interessi e altri tipi di remunerazione liquidati al Tesoriere della Società 
nel quinquennio precedente, come risulta dai rendiconti degli Esercizi Finanziari dal 2008 al 
2012, moltiplicato per il numero di anni di durata della presente Convenzione. 
A tal fine, l’importo contrattuale è determinato in € 81.346,65. 
La Società CONSAC si riserva, comunque, la possibilità di attivare altri conti correnti 
bancari presso altre parti del territorio di competenza. 
 
Luogo di esecuzione della prestazione. 
L’affidamento riguarda la gestione dei servizi finanziari della Società nel Comune di Vallo 
della Lucania. 
 
Durata del servizio. 
La durata del servizio è di anni cinque, con decorrenza dal 01.01.2014 e scadenza al 
31.12.2019. 
Il termine è prorogabile,  per volontà esclusiva della Stazione Appaltante, per un periodo 
massimo di ulteriori due anni. 
 
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. Siano autorizzati a svolgere attività di cui all’art.10, D.Lgs. 01.09.1993, n.385; 
c. Siano iscritti all’Albo di cui all’art.13 del D.Lgs. 01.09.1993, n.385 ed in possesso 

dell’autorizzazione di cui all’art.14 del citato decreto legislativo; 
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. 
L’offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i componenti del raggruppamento e dovrà 
specificare espressamente la parte di servizio che sarà eseguita da ogni singola 
impresa. Dovrà, inoltre, essere specificato l’impegno a conferire, in caso di 
aggiudicazione, mandato speciale con rappresentanza ad una delle imprese parte del 
gruppo. 
Ai sensi del comma 9, dell’art.37, D.Lgs. n.163/2006, è vietata qualsiasi modifica alla 
composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari, successiva alla 



presentazione dell’offerta. Non è consentito, altresì, ad una stessa ditta di presentare 
contemporaneamente offerta in diverse associazioni di imprese o consorzi, ovvero 
individualmente ed in associazione e consorzi, a pena di esclusione di tutte le 
diverse offerte presentate.  

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

e. Garanzia di servizio al pubblico con operatore attraverso un presidio all’interno del 
territorio del Comune di Vallo della Lucania. 
 

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 tecnico-economica redatta secondo l’allegato 
modello sottoscritta 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, 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 Poste Italiane S.p.A. 
ufficio di Vallo della Lucania (SA) contraddistinto con l’IBAN 
n.IT26J0760115200000000009845.]*1 
La predetta cauzione sarà restituita agli Istituti non aggiudicatari. 
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 

                                                 
*

1
 Errata Corrige 



il mittente, l’indirizzo della stazione appaltante, la dicitura “Gara per l’affidamento della gestione 
dei servizi finanziari di CONSAC Gestioni Idriche S.p.a.”, nonché indicazioni relative al giorno ed 
all’ora dell’espletamento della gara che, se non previamente rese note, potranno essere 
sostituite con quelle relative alla data ed all’ora di scadenza per la presentazione delle offerte. 
I plichi dovranno pervenire presso la sede della stazione appaltante, sita in Via O. Valiante, 
n.30, in Vallo della Lucania (SA), con qualsiasi mezzo, entro e non oltre il termine 
perentorio delle ore 13,30 del giorno 18 dicembre 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., Ufficio Ricezione Corrispondenza. 
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 
L’affidamento del servizio avverrà mediante “procedura aperta”, ai sensi dell’art.3, comma 37, e 
dell’art.55 del D.Lgs. 12.04.2006, n.163, secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa di cui all’art.83, Decreto Legislativo citato, sulla base dei criteri stabiliti dall’art.    
del Disciplinare di Gara. 
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche di una sola 
offerta, purché valida e congrua. 
L’impresa che avrà formulato la migliore offerta ritenuta congrua, secondo quanto sopra 
previsto, verrà provvisoriamente designata quale aggiudicataria. 
In caso di più 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. 
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.113, 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). 
 
Subappalto. 
Non è ammesso il subappalto del servizio. 
 
Ulteriori Informazioni. 
In caso di difformità tra norme del presente Bando e quelle del del Disciplinare, ai fini della 
soluzione di questioni riguardanti direttamente la procedura selettiva, va data prevalenza alle 
prime. 
Ai sensi dell’art.10, comma 9, D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., Responsabile del Procedimento è 
l’avv. Silvia Pisapia. 
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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. 
Vallo della Lucania, lì 26 novembre 2013 
 
                                                                      Il Responsabile della Procedura di Gara 
                                                                                         Avv. Silvia Pisapia 
  
 
Allegati: 

- Disciplinare di Gara; 

- Modulo “Dichiarazione Unica”; 

- Modulo offerta tecnico – economica; 

- Piano Industriale reperibile sul sito internet della Società www.consac.it al fine 

di rilevare la natura dei servizi svolti da CONSAC Gestioni Idriche S.p.a.. 
 


