CONSAC GESTIONI IDRICHE S.P.A.
Via O. Valiante n. 30
84078 Vallo della Lucania (SA)
BANDO DI GARA
per l’affidamento del servizio di Fornitura di energia elettrica delle utenze in Bassa e Media Tensione della Società
CONSAC gestioni idriche S.p.a. – Settori Speciali –
CIG: 5397539E13
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
CONSAC gestioni idriche S.p.a.Via O. Valiante, n. 30
84078 – Vallo della Lucania (SA)
Tel. 0974.75622 - Telefax: 0974.75623 – Indirizzo Internet: www.consac.it - e-mail:info@consac.it
I.2) Principale settore di attività dell’Ente aggiudicatore: Acqua – Servizio Idrico Integrato (S.I.I.).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Denominazione:
Procedura aperta ad evidenza pubblica per l’affidamento annuale della fornitura di energia elettrica delle utenze in bassa e
media tensione della Società CONSAC Gestioni Idriche S.p.a.
II.1.2) Tipo di appalto: Fornitura
II.1.3) Luogo delle forniture: Vedere allegato B – anagrafica utenze.
II.1.4) CPV: 09310000-5, Elettricità
Altre nomenclature rilevanti (CPA/NACE/CPC) Cat. 27 - N. ro di riferimento della CPC
II.1.5) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): NO.
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: Importo complessivo presunto per la fornitura relativa a 12 mesi pari a € 1.797.648,46
oltre IVA.
II.2.2) Opzioni: NO.
II.3) Durata dell’appalto: 12 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Viene assicurata la copertura finanziaria ai sensi di legge.
III.1.2) Soggetti che possono partecipare all’asta: sono ammessi a presentare offerte i soggetti previsti dall’art. 34 del
D.Lgs. 163/06 e s.m.i.
III.1.3) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: No.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori: Dichiarazione in carta semplice da cui risulti l’insussistenza, ai sensi
dell’art. 38, c. 1, del D.Lgs 163/06, come modificato dal D.L. 13 maggio 2011 n. 70,
di una delle cause di esclusione dalle gare di appalto e quanto ulteriormente previsto dal Disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: NO.
III.2.3) Capacità tecnica: riconoscimento dello stato di soggetto idoneo (Produttore, Grossista o Distributore) da parte
dell’Autorità per l’energia Elettrica e il Gas ai sensi del D.Lgs. 79/1999 rilasciato da almeno un anno dalla data di
pubblicazione del bando; attestazione di idoneità rilasciata da almeno due amministrazioni pubbliche a cui si effettua la
fornitura di energia.
III.2.4) Appalti riservati: No.

III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: No.
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della
prestazione del servizio: NO.
III.3.3) Presa visione dei luoghi e dei rischi connessi alle lavorazioni: Non obbligatorio.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1)Tipo di procedura: Aperta.
IV.2) Criterio di aggiudicazione: L’aggiudicazione sarà effettuata ai sensi dell’art. 82 del D. Lgs. 163/06, ossia con il
criterio del prezzo più basso. In caso di offerte uguali si procederà al sorteggio. Si procederà all’aggiudicazione anche in
caso di una sola offerta valida.
IV.3) Ricorso ad un’asta elettronica: No.
IV.4) Ritiro documentazione: il Disciplinare di gara, il Capitolato Speciale e l’apposita modulistica sono disponibili e
possono essere ritirati gratuitamente presso la sede della Società appaltante in Vallo della Lucania (SA), Via O. Valiante, n.
30, e consultabili/scaricabili sul Sito Internet: www.consac.it – Il bando di gara è, altresì,disponibile sul sito Internet del
Ministero Infrastrutture e Trasporti.
IV.5) Termine per il ricevimento delle offerte: 30 gennaio 2014 ore 13.30.
IV.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano.
IV.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni (dalla scadenza fissata per
la ricezione delle offerte).
IV.8) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: concorrenti o loro rappresentanti muniti di delega.
IV.9) Data, ora e luogo della seduta di gara: giorno 31 gennaio 2014 ore 10.30 presso sede Stazione Appaltante.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1) Trattasi di un appalto periodico: Si.
V.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: No.
V.3) Informazioni complementari: Vedere disciplinare di gara.
V.4) Controversie: Per tutte le controversie derivanti dal contratto si farà ricorso alla Magistratura ordinaria dichiarando sin
d’ora Foro competente quello di Vallo della Lucania.
V.5) Presentazione di ricorso: Avverso il presente bando di gara è possibile ricorso innanzi al TAR entro 30 giorni dalla
data di pubblicazione. Avverso le eventuali esclusioni conseguenti all'applicazione del bando
di gara potrà essere notificato ricorso entro 35 giorni dal ricevimento dell'informativa di esclusione dalla gara d'appalto.
V.6) Data di spedizione del bando di gara all’Ufficio delle pubblicazioni della Comunità Europea: No
V.7) Obbligo di versamento della contribuzione all’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici:
SI
V.8) Privacy: Ai sensi del Testo Unico sulla privacy emanato con D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, si informa che i dati forniti
dalle imprese offerenti saranno trattati da CONSAC Gestioni Idriche S.p.a. per le finalità connesse alla gara in questione e
per l’eventuale successiva stipula e gestione del relativo contratto per scrittura privata.
V.9) R.U.P.: Il Responsabile del Procedimento è l’ing. Felice Parrilli – Tel 0974.75622 – e-mail: parrilli@consac.it.
VI) 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 5397539E13
L’importo da pagare è: €. 140,00 (centoquaranta/00).
La modalità di pagamento può essere scelta autonomamente dal partecipante alla presente procedura di gara.

IL R.U.P.
F/to Ing. Felice Parrilli

