Oggetto: Procedura negoziata da espletarsi mediante cottimo fiduciario per l’individuazione del contraente a
cui affidare la fornitura di n. 5.000 misuratori idrici DN ½” – Importo a base d’asta €. 100.000,00 oltre I.V.A.
– CIG 6265124FDD
Si invita a partecipare alla procedura negoziata, mediante esperimento di cottimo fiduciario, secondo le
modalità di seguito specificate per l’affidamento della fornitura in oggetto indicata:
1) STAZIONE APPALTANTE: CONSAC Gestioni Idriche S.p.a. via O. Valiante, n.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 Decreto legislativo.
2) OGGETTO E CARATTERISTICHE GENERALI DELLE FORNITURE DA APPALTARE:
2a. Oggetto dell’appalto: L’appalto ha per oggetto la fornitura di n. 5000 apparecchi di misura
dell’acqua potabile, aventi le caratteristiche descritte nel capitolato d’appalto “Allegato - A”.
2b. Durata dell’appalto: la durata dell’appalto si esaurisce all’atto della fornitura dei prodotti di cui al
precedente punto 2a.
2c. Condizioni contrattuali dell’appalto: l’appalto è affidato ai patti ed alle condizioni fissati nel
presente invito di gara e nel Capitolato che ne forma parte integrante e sostanziale.
3) PROCEDURA DI GARA: procedura negoziata mediante cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125, comma
11, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
4) IMPORTO DELLA FORNITURA: €. 100.000,00 oltre I.V.A.
5) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Art. 82 D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i., secondo il criterio del prezzo più
basso.
6) TERMINE E MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA:
6a. Data e luogo di presentazione del plico. Per partecipare alla gara, il concorrente dovrà far
pervenire, con qualsiasi mezzo, 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 11 giugno 2015, pena esclusione dalla gara stessa, apposito
plico chiuso sigillato recante il nominativo o la ragione sociale e l’indirizzo del mittente, nonché il
riferimento all’oggetto dell’offerta così specificato “Procedura negoziata per l’affidamento della
fornitura di n. 5.000 misuratori idrici DN ½” .
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 entro la data
e l’ora specificatamente indicate nel presente invito.
6b. Contenuto del plico. Il plico dovrà contenere, a pena di esclusione dalla gara, in apposito
contenitore e separate buste:
Ø Busta n. 1 Offerta Economica redatta in italiano come da Allegato - C, sottoscritta in modo
leggibile dal concorrente, contenente l’indicazione del ribasso percentuale sul prezzo a base
d’asta. Detta offerta dovrà essere chiusa in apposita busta sigillata, da inserire nel sopra citato
plico principale, recante all’esterno la ragione sociale del partecipante e la sola dicitura “Contiene
offerta economica”.
Ø Busta n. 2 Documentazione in separata busta sigillata, recante all’esterno la ragione sociale del
partecipante e la sola dicitura “Contiene documentazione” (da inserire a sua volta all’interno del
plico principale) all’interno della quale dovrà essere inserita, 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 dell’ammissione alla gara.
• Una dichiarazione redatta su carta intestata della ditta partecipante sottoscritta in modo
leggibile dal legale rappresentante con la quale, ai sensi dell’art. 3, L. 13.08.2010, n. 136
(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 netto a base d’asta, a garanzia
dell’offerta fatta, da prestarsi con assegno bancario circolare non trasferibile intestato a
CONSAC Gestioni Idriche S.p.a., ovvero mediante bonifico bancario sul conto corrente della
stazione appaltante acceso presso la Banca del Cilento sede Centrale di Vallo della Lucania
IBAN IT93C0815476531000010800010 oppure con una delle modalità di cui all’art. 75 del
D. Lgs. 12.04.2006, n. 163. Tale cauzione servirà a garantire l’offerta fatta e sarà restituita ai
concorrenti non aggiudicatari entro 30 giorni dall’aggiudicazione.
• Dichiarazione redatta su carta intestata della ditta partecipante sottoscritta in modo leggibile
dal legale rappresentante con la quale Le Ditte partecipanti attestino la propria disponibilità a
visite ispettive nello stabilimento di produzione da parte del personale tecnico di CONSAC,
sia in fase di aggiudicazione che in fase di fornitura, in corso di successivo contratto.
• Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. in originale o in copia conforme da cui si evinca:
o
numero e data di iscrizione;
o
attività inerente l’oggetto dell’appalto;
o
forma giuridica della Ditta;
o
organi di amministrazione e composizione societaria (se si tratta di società);
o
nulla osta ai sensi dell’art. 10 sexies della legge 31.05.1965, n. 575 e
successive modifiche ed integrazioni;
o
inesistenza di stato di liquidazione, fallimento, concordato preventivo,
cessazione di attività e qualsiasi altra situazione equivalente, e che dette
procedure non siano in corso.
• Copia autenticata del certificato di omologazione ai sensi della Direttiva 2004/22/CE MID
recepita con il D.L. n 22 del 22/2/2007 completo di tavole anche esse autenticate dalle quali
risulti, specificatamente illustrato, il sistema di fissaggio della cuffia sulla cassa. E’ possibile
effettuare l’autentica anche mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai
sensi dell’art. 19 D.P.R. 445/2000);
• Capacità finanziaria ed economica: Autodichiarazione, ai sensi dell’art. 41 del D.lgs. n.
163/2006 s.m.i., concernente l’importo globale del fatturato d’impresa relativo alle forniture
nel settore oggetto della gara (fornitura contatori idrici) conseguito negli ultimi tre esercizi;
quest’ultimo deve essere almeno pari al 200% dell’importo a base d’asta;
• Capacità tecnica degli operatori concorrenti: Autodichiarazione, ai sensi dell’art. 41 del
D.lgs. n. 163/2006 s.m.i., di aver eseguito, con esito positivo, nei tre anni antecedenti alla
data di pubblicazione del bando di gara, almeno un contratto di fornitura nel settore oggetto
della gara per un importo pari o superiore all'importo a base d’asta;
• Autodichiarazione, ai sensi dell’art. 41 del D.lgs. n. 163/2006 s.m.i., contenente l’elenco
delle principali forniture nel settore oggetto della gara effettuate negli ultimi tre anni
antecedenti la data di pubblicazione del bando, con l’indicazione degli importi, delle date e
dei committenti pubblici e privati.
• Busta/Contenitore n. 3 al cui interno dovranno essere inclusi n. 3 apparecchi di misura di cui
uno dovrà essere smontato in ogni sua parte.
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 con ceralacca
e/o nastro adesivo e controfirmato sul lembo di chiusura, nel quale dovranno essere incluse:
Ø la busta contenente la documentazione amministrativa;
Ø la busta contenente l’offerta economica;
Ø la busta/confezione contenente i campioni di cui uno smontato in ogni sua parte.
Ciascuna busta dovrà recare l’indicazione sull’esterno della ragione sociale del partecipante e il
suo contenuto e dovrà essere sigillata come per il plico esterno.
6d. Data, ora e luogo di celebrazione della gara: la gara sarà esperita il giorno 12 giugno 2015
alle ore 12.00, 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 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:
- (in seduta pubblica) per la verifica dell’idoneità della documentazione prodotta e ammissione
delle ditte partecipanti;
- (in seduta pubblica) per l’apertura dei contenitori nei quali sono stati posti i misuratoricampione, verifica del contenuto e chiusura del verbale;

-

(in seduta riservata) per la verifica tecnica effettuata da personale tecnico della società della
rispondenza delle caratteristiche tecniche dei campioni ed espressione del giudizio
d’idoneità o esclusione dalla procedura. Si precisa che, indipendentemente dalla
sussistenza delle caratteristiche minime, potrà essere dichiarata l’inidoneità dell’apparecchio
ove si accertino componenti che possano a giudizio della stazione appaltante ridurre la
durata e l’efficienza dell’apparecchio nel tempo ovvero possano favorire la manomissione in
quanto dotati di punti di debolezza meccanica dell’apparecchio. Inoltre, alla verifica tecnica
preliminare effettuata dai tecnici della stazione appaltante, potrà fare seguito la successiva
verifica di quanto autodichiarato dalla Ditte partecipanti ovvero dal fabbricante, e la verifica
della conformità tecnica dei prodotti offerti. La stazione appaltante si riserva la possibilità di
chiedere certificati di “buon esito forniture” ai clienti citati dal fornitore.
- (in seduta pubblica) per l’apertura dell’offerta economica, limitatamente alle Ditte la cui
documentazione è stata riconosciuta regolare e i cui prodotti siano stati riconosciuti idonei e
rispondenti alle caratteristiche tecniche di cui alla scheda tecnica predisposta dalla Società
appaltante.
L’apertura delle offerte economiche, avrà luogo in seduta pubblica, in data da destinarsi che
sarà preventivamente comunicata ai partecipanti.
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 e dell’allegato (B) e/o dell’offerta economica;
- inosservanza delle modalità di confezionamento e chiusura dei plichi;
- mancanza o carenza dei campioni;
- carenze tecnico-costruttive del contatore campione rispetto alla scheda tecnica;
- che abbiano prodotto documentazione inesatta o carente ivi compresa la carenza o mancanza di
una o più dichiarazioni previste dal modello (Allegato B) allegato al presente bando di gara nonché
copia delle certificazioni richieste al punto 6b. del presente invito.
- 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.
6f. Formazione graduatoria: Al termine delle operazioni di verifica documentale e tecnica, si costituirà
una graduatoria al cui primo posto sarà posizionato il concorrente che, avendo superato le suddette
verifiche, 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 inviterà il
concorrente risultato aggiudicatario a presentare, entro 15 gg dalla ricezione di apposita
comunicazione, la cauzione definitiva secondo le modalità e nella misura di cui all’art. 113 del D.
Lgs. 12.04.2006, n. 163, nonché la documentazione dimostrante il possesso dei requisiti
autodichiarati in sede di gara. Altresì, la stazione appaltante provvederà a richiedere, all’Ente
preposto al rilascio, la certificazione D.U.R.C. attestante la regolarità contributiva dell’aggiudicataria.
La mancata costituzione della cauzione definitiva e/o l’inesatta presentazione dei documenti entro il
termine previsto nonché l’eventuale irregolarità contributiva accertata, darà luogo alla decadenza
ipso iure dall'aggiudicazione e l’incameramento automatico della cauzione provvisoria prestata e
fatto salvo il risarcimento per maggiori danni accertati. In tutti i casi di decadenza, si procederà ad
aggiudicare l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
L’esito negativo dei controlli di cui agli art.4 e 9 dell’Allegato – A (Capitolato di Appalto) opererà
quale condizione risolutiva del contratto di fornitura.
Parimenti, nel caso in cui la Stazione Appaltante non venga messa nelle condizioni di assistere alle
prove di collaudo previste dall’art.9 del citato Capitolato, potrà avvalersi della facoltà di chiedere la
risoluzione del contratto per inadempimento della controparte.
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. 6 pagine;
Ø Allegato (B) Modello domanda e dichiarazione sostitutiva composto da n. 2 pagine;
Ø Allegato (C) Modello offerta economica composto da n. 1 pagina;
Vallo della Lucania, 21 maggio 2015
Prot. n. 2724
F.to Ing. Felice Parrilli
Direttore Servizi Idropotabili

