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via Valiante 30
84078 vallo della lucania

tel 0974 75616 / 622
fax 0974 75623

inf@consac.it
www.consac.it 

Codice fiscale e partita iva
00182790659

capitale sociale
14.778.800,00

Registro imprese
00182790659

conto corrente postale
9845

segnalazione guasti
800 830 500

autovettura contatori
800 831 288

Oggetto: Procedura concorsuale per la vendita, il ritiro, il trasporto e lo smaltimento 
c/o discariche autorizzate di misuratori idrici (cod. CER 19.10.02) dismessi. Prezzo a 
base d’asta €. 1,30/pz oltre I.V.A..

La scrivente Società indice una procedura di gara per la vendita, il ritiro, il trasporto e lo 
smaltimento c/o discariche autorizzate di misuratori idrici dismessi (cod. CER 
19.10.02). 
Informazioni di carattere generale:
I misuratori da smaltire sono stimati in circa n. 1000 pz. per lo più da ½ pollice. 
Ognuno dei misuratori ha un peso medio di circa 0,670 kg, composto da 80% ottone, 
15% vetro e 5% plastica. La gran parte dei misuratori da smaltire si trova all’interno di 
sacchetto in plastica idoneamente sigillato.
L’importo a base di vendita è fissato in €. 1,30/pz oltre I.V.A., corrispondente ad un 
importo complessivo netto di circa € 1.300,00.
I servizi di ritiro, trasporto e smaltimento c/o discariche autorizzate saranno effettuati 
dall’aggiudicatario, senza oneri aggiuntivi, per la scrivente stazione appaltante. 
Resteranno, inoltre, a carico dell’aggiudicatario gli oneri e/o i tributi conseguenti alla 
vendita del materiale oggetto di gara.
Le attività di ritiro, trasporto e smaltimento dovranno essere espletate entro 30 gg. dalla 
ricezione, anche via fax o posta elettronica, di apposita comunicazione.
I misuratori oggetto della vendita possono essere visionati in parte c/o la nostra Sede 
operativa di Vallo Scalo (SA) via Grimmita e in parte c/o la nostra sede operativa di 
Villammare (SA) via Carlo Pisacane SS 18. A tal fine, ciascun concorrente, potrà 
formulare, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 24.03.2014, apposita richiesta di 
sopralluogo facoltativo, previo contatto da prendere con il nostro referente sig. Antonio 
Valiante (348.5849135 – 0974.62099).
La partecipazione alla gara non è in alcun modo subordinata all’esecuzione del predetto 
sopralluogo, essendo lo stesso facoltativo. 
Modalità di partecipazione:
Codesta ditta se interessata potrà partecipare alla presente procedura presentando 
apposita domanda di partecipazione indirizzata a: 

CONSAC Gestioni Idriche S.p.a.– Ufficio Ricezione Corrispondenza – Via O. 
Valiante n. 30 – 84078 Vallo della Lucania (SA).

La busta chiusa, contenente gli elementi di seguito elencati, dovrà essere consegnata,
con qualsiasi mezzo, entro le ore 13.30 del giorno 28.03.2014.
Il recapito tempestivo del plico, entro il suddetto termine perentorio, rimane ad 
esclusivo rischio del mittente. A tal fine farà fede esclusivamente il timbro di ricezione 
apposto sul plico dall’Ufficio Ricezione Corrispondenza della stazione appaltante. Non 
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saranno, in alcun modo, presi in considerazione e pertanto esclusi dalla procedura di 
gara, i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza. 
Sul plico dovrà essere chiaramente indicato la seguente dicitura: Offerta per la partecipazione 
alla gara per la vendita , il ritiro, il trasporto e lo smaltimento c/o discariche autorizzate di misuratori 
idrici dismessi  (cod. CER 19.10.02).
Sul plico dovranno, inoltre, essere chiaramente indicate:

- Ragione/denominazione sociale del concorrente;
- Sede legale e P.IVA;
- Recapito telefonico, fax e indirizzo di posta elettronica;

Il plico dovrà contenere i seguenti documenti:
1. domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del 

D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. sul possesso dei requisiti generali di cui all’art. 
38, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis),  m-ter),  m-
quater) del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. che dovranno essere analiticamente 
elencati, compilata e sottoscritta dal legale rappresentante/titolare 
dell’Impresa (si consiglia di utilizzare lo schema di domanda “Allegato”, 
corredata da copia del documento d’identità del dichiarante in corso di 
validità;

2. dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/200, attestante 
l’iscrizione dell’Impresa concorrente c/o la competente CCIAA – Registro 
Imprese per l’attività cui si riferisce l’oggetto della gara nonché recante tutti 
i dati e le informazioni presenti nel relativo certificato camerale (dati 
identificativi dell’impresa, informazioni sullo statuto, informazioni 
patrimoniali e finanziarie, attività, titolari di cariche e qualifiche ); in 
alternativa è possibile presentare certificato d’iscrizione alla CCIAA –
Registro  Imprese con la dichiarazione di non fallenza, rilasciato in data non 
anteriore a 6 mesi a quella indicata come termine ultimo per la ricezione 
dell’offerta;

3. dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/200, attestante 
l’iscrizione dell’Impresa concorrente all’Albo Nazionale dei Gestori 
Ambientali per categoria e codice CER corrispondenti a quelli a cui si 
riferisce l’oggetto di gara oppure il relativo certificato d’iscrizione all’Albo 
Nazionale dei Gestori Ambientali in originale o copia conforme a si sensi 
del D.P.R. n. 445/2000;

4. eventuale documentazione integrativa a chiarimento dei requisiti richiesti 
dall’art. 38 comma 1, lett. b), c), e m-ter) del d.Lgs n. 163/2006, da parte del 
legale rappresentante dell’impresa concorrente e da ciascuno dei seguenti 
soggetti:

- In caso di S.N.C.: da tutti i soci;
- In caso di S.A.S.: da tutti i soci accomandatari;
- Per ogni altro tipo di società o consorzio: da tutti gli amministratori 

muniti di potere di rappresentanza, dal socio unico persona fisica 
ovvero da l socio di maggioranza in caso di società con meno di 4 
soci;

- In ogni caso: dal/i direttore/i tecnico/i se diverso/i dai soggetti di 
cui sopra;

Tutti le suindicate figure dovranno allegare copia del proprio documento 
d’identità, in corso di validità;

5. ai fini della verifica della regolarità contributiva, il concorrente dovrà 
indicare nella domanda di partecipazione i numeri di matricola o iscrizione 
(INPS-INAIL), la relativa data di decorrenza e il CCNL applicato ai 
dipendenti, onde consentire alla stazione appaltante di effettuare le dovute 
verifiche d’ufficio. In alternativa, il concorrente potrà presentare un DURC 
in corso di validità.

6. offerta di acquisto sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale 
rappresentante/titolare o da un procuratore speciale (in tal caso è necessario 
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allegare la relativa procura) con l’indicazione sia in cifre (con un massimo di 
2 cifre decimali) che in lettere del prezzo di acquisto offerto per singolo 
misuratore  al netto dell’I.V.A.

Criterio di aggiudicazione:
L’aggiudicazione sarà effettuata mediante il criterio del prezzo più alto rispetto a quello 
posto a base di vendita, fissato in €. 1.30 per  ogni misuratore. In caso di discordanza tra 
il prezzo espresso in cifre e quello in lettere, prevarrà quello espresso in lettere.
Il periodo di tempo durante il quale l’offerente rimane vincolante alla propria offerta è 
di 180 gg dalla data fissata nel presente invito per la presentazione della stessa.
Qualora le offerte presentate da 2 o più concorrenti fossero identiche, si procederà 
all’aggiudicazione per sorteggio. 
La stazione appaltante, si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione nel caso 
in cui le offerte ricevute non fossero ritenute congrue e/o convenienti. Altresì, di 
procedere all’aggiudicazione anche nel caso in cui vi sia una sola offerta valida se 
ritenuta congrua e conveniente. 
L’aperura delle offerte avverrà c/o la sede centrale della stazione appaltante sita in via 
O. Valiante n. 30 – 84078 Vallo della Lucania (SA) 1° Piano, alle ore 10.30 del 
31.03.2014.  
Modalità di svolgimento del servizio:
Il servizio dovrà essere svolto entro giorni venti dalla data in cui l’aggiudicazione diviene 
definitiva.
Pagamenti:
Il pagamento del corrispettivo della vendita dovrà essere effettuato dall’aggiudicatario in 
unica soluzione a mezzo bonifico bancario sul conto corrente che sarà successivamente 
indicato dalla scrivente società all’atto della comunicazione dell’aggiudica, entro cinque 
giorni dall’aggiudicazione del servizio.
Comunicazioni 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;
Documentazione di gara e richiesta informazioni:
Tutta la documentazione necessaria per partecipare all’appalto nonché eventuali 
informazioni potranno essere richiesti alla Società appaltante (Ufficio gare ed acquisti) 
tel. 0974-75622, int. 217, ovvero scaricata dal sito internet www.consac.it voce “bacheca” 
“prossimi appalti”.
Informazioni di carattere generale:
Copia della presente verrà pubblicata sul sito della società www.consac.it – Sez. 
Comunicazioni -Gare e Appalti, unitamente a documentazione fotografica riguardante i
contatori e Modello Dichiarazione Sostitutiva.

Vallo della Lucania, 17 marzo 2014
Prot. n. 5967
Il Responsabile del Procedimento
F.to Avv. Silvia Pisapia


