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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 negoziata da espletarsi mediante cottimo fiduciario per l’individuazione 
del contraente a cui affidare la fornitura di materiale idraulico in ottone – importo a base 
d’asta €. 11.000,00 oltre I.V.A. – Codice Identificativo Gara (CIG) Z550FBD810.

La scrivente Società indice una procedura di gara per l’acquisto del materiale in oggetto 
indicato. Qualora interessati si invita a partecipare secondo le modalità di seguito specificate: 

1) STAZIONE APPALTANTE: Consac gestioni idriche spa via O. Valiante, 30 –
84078 Vallo della Lucania (Sa) - tel.0974/75622 - fax 0974/75623 - e-mail 
info@consac.it qualificata come “impresa pubblica” ai sensi dell’art.3 comma 28 del 
D.Lgs.12.4.2006 n.163 operante nei settori speciali di cui alla parte III del predetto 
D.Lgs.

2) OGGETTO E CARATTERISTICHE GENERALI DELLE FORNITURE DA 
APPALTARE: 
2a. oggetto dell’appalto: L’appalto ha per oggetto la fornitura di “materiale 
idraulico in ottone” le cui caratteristiche e quantità sono descritte nell’allegato (A).
2b. durata dell’appalto: la durata dell’appalto si esaurisce all’atto della fornitura 

 dei materiali che dovrà essere effettuata tassativamente nel rispetto dei tempi previsti 
 dal Capitolato (allegato A) che forma parte integrante del presente invito di gara.
2c. condizioni contrattuali dell’appalto: l’appalto è affidato ai patti ed alle 
condizioni tutti fissati nel Capitolato e nel presente invito di gara.

3) PROCEDURA DI GARA: procedura negoziata mediante cottimo fiduciario  
ai sensi dell’art. 125 comma 11 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.

4) IMPORTO DELLA FORNITURA: €. 11.000,00 oltre I.V.A.
5) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Art. 82 D. Lgv 163/2006 e s.m.i. criterio del 

prezzo più basso.
6) TERMINE E MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA:

6a) data e luogo di presentazione del plico: per partecipare alla gara, il concorrente
dovrà far pervenire alla sede della Società aggiudicante Ufficio Ricezione 
Corrispondenza via Ottavio Valiante 30 –84078 Vallo della Lucania (Sa) , entro il 
termine perentorio delle ore 13:30 del giorno 8 luglio 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 
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all’oggetto dell’offerta così come meglio specificato ”Procedura negoziata per 
l’affidamento della fornitura di raccorderia in ottone – CIG Z550FBD810”.

 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 invito.
6)b Documenti che devono essere inseriti nel plico. Il plico dovrà contenere, a 
pena di esclusione dalla gara, in apposito contenitore e separate buste:
Ø Busta n. 1 - Documentazione: in busta sigillata, recante all’esterno il mittente 

e la dicitura “Contiene documentazione”, la quale dovrà contenere, a pena di  
 esclusione dalla gara, la seguente documentazione: 

- Richiesta di partecipazione e dichiarazione sostitutiva dell’atto di 
notorietà conforme al 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 dell’ammissione alla gara.

- Una dichiarazione redatta su carta intestata della ditta partecipante 
sottoscritta in modo leggibile dal legale rappresentante con la quale, il 
concorrente s’impegna a sostituire tutta o parte della merce nel caso, in 
fase di verifica, venga accertata la non corrispondenza delle 
caratteristiche richieste nel capitolato d’appalto o difetti di costruzione.

- 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 eventuali pagamenti per i rapporti 
giuridici che verranno instaurati con la stazione appaltante.

- Cauzione provvisoria nella misura del 2% dell’importo a base d’asta, a 
garanzia dell’offerta fatta, da prestare da prestarsi con assegno bancario 
circolare non trasferibile intestato a Consac Gestioni Idriche s.p.a., 
ovvero mediante bonifico bancario sul c.c. n.9845 in essere presso Poste 
Italiane S.p.A. agenzia di Vallo della Lucania IBAN IT 26 J 07601 15200 
000000009845 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.

Ø Busta n. 2 - Offerta economica: in busta sigillata, recante all’esterno il 
mittente e la dicitura “contiene offerta economica, la quale dovrà contenere 
l’offerta economica come da (Allegato C), sottoscritta in modo leggibile dal 

 concorrente con l’indicazione del ribasso percentuale sul prezzo a base d’asta. 
6c) Formazione dei plichi. Le ditte partecipanti dovranno osservare le seguenti

 modalità per la  formazione dei plichi: dovrà essere confezionato un unico plico 
debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di  chiusura, nel quale dovranno
essere incluse: 
Ø la busta n. 1 contenente la documentazione amministrativa;
Ø la busta n. 2 contenente l’offerta economica;

 Ciascuna busta dovrà recare l’indicazione sull’esterno del suo contenuto e dovrà  
 essere sigillata su tutti i lembi di chiusura, come per il plico esterno.

6d) Data, ora e luogo di celebrazione della gara: la gara sarà esperita il giorno 9  
 luglio 2014 alle ore 10:15, presso la sede della Società. Potranno presenziare  
 i partecipanti alla stessa o loro rappresentanti.

6e) 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.  La procedura di affidamento sarà svolta 
 secondo le seguenti fasi:

I. verifica dell’idoneità della documentazione prodotta, ammissione delle ditte 
partecipanti;
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II. apertura dell’offerta economica, limitatamente alle ditte la cui 
documentazione è stata riconosciuta regolare. 

La Commissione 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;

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

- mancata sottoscrizione dell’offerta economica;
- inosservanza delle modalità di confezionamento e chiusura dei plichi;
- che abbiano prodotto documentazione inesatta o carente ivi compresa la carenza o 

mancanza di una o più dichiarazioni previste dal modello allegato (B). Sarà causa di 
esclusione anche la mancata presentazione di una delle dichiarazione richieste al 
punto (6b) del presente invito di gara.

- che abbiano offerto un prezzo più alto rispetto a quello posto a base d’asta;
 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. L'appalto è a unico e definitivo incanto e sarà aggiudicato anche in presenza di 
 una sola offerta.
7) ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’AGGIUDICAZIONE: La stazione 

appaltante provvederà a richiedere, all’Ente preposto al rilascio, la certificazione 
D.U.R.C. attestante la regolarità contributiva dell’aggiudicataria. L’eventuale 
irregolarità contributiva accertata, darà luogo alla decadenza ipso iure 
dall'aggiudicazione con conseguente aggiudicazione dell’appalto al concorrente che 
segue nella graduatoria.

8) 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. Prima del pagamento la stazione appaltante si riserva di 
richiedere il certificato D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva).

9) LUOGO DI CONSEGNA  DELLE FORNITURE: sede operativa di Vallo Scalo 
(SA) via Grimmita;

10) VARIANTI. L’appalto è a corpo e non sono previste varianti.
11) 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.

12) ALLEGATI:  
Ø Allegato (A) capitolato d’appalto composto da n. 3 pagine;
Ø Allegato (B) modello domanda e dichiarazione sostitutiva composto da n. 2 

pagine;
Ø Allegato (C) modello offerta economica composto da n. 1 pagine;

Vallo della Lucania, 19 giugno 2014
Prot. n. 10071
avv. Silvia Pisapia
Responsabile Ufficio Appalti


