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CONSAC GESTIONI IDRICHE SPA, Via O. Valiante, 30   
84078 Vallo della Lucania (SA) – www.consac.it  

 

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA 
procedura aperta art. 3, comma 37 ed art. 55, comma 5, Decreto legislativo n. 163 del 2006 e s.m.i. 

criterio offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del Decreto legislativo n. 163 del 2006 e s.m.i. 

INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE DELLE RETI 
IDRICHE DI FUTANI, MONTANO ANTILIA E TORRE ORSAIA 

E SOSTITUZIONE/PROTEZIONE DI ALCUNI TRATTI 
DELL’ACQUEDOTTO “FARAONE” 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto 

Denominazione ufficiale:  CONSAC GESTIONI IDRICHE SPA – VALLO DELLA LUCANIA (SA) 

Indirizzo postale:  Via Ottavio Valiante, 30  

Città:  Vallo della Lucania (SA) CAP 84078 Paese:  Italia 

Punti di contatto: Ufficio del Rup  Telefono + 390 0974 75622 

All’attenzione di:  Parrilli Felice  Telefono + 390 0974 75622 

Posta elettronica:  parrilli@consac.it 

Pec:  consacgestioniidriche@arubapec.it 

Fax:  + 390 0974 75623 

amministrazione aggiudicatrice  (URL):  http://www.consac.it 

Ulteriori informazioni, il capitolato e la documentazione sono disponibili presso il punto di contatto sopraindicato 

Le offerte vanno inviate in modalità cartacea a:  

Consac Gestioni Idriche spa Indirizzo: Via Ottavio valiante, 30 –  

84078 Vallo della Lucania (SA) 

 

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice 

Consac Gestioni Idriche spa 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO  

II.1) Descrizione 

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:  

INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE DELLE RETI IDRICHE DI FUTANI, MONTANO 
ANTILIA E TORRE ORSAIA E SOSTITUZIONE/PROTEZIONE DI ALCUNI TRATTI 

DELL’ACQUEDOTTO “FARAONE” 

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: LAVORI 

http://www.consac.it/
mailto:parrilli@consac.it
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Esecuzione 

Progettazione ed esecuzione 

Realizzazione, con qualsiasi mezzo, conforme alle prescrizioni dell’amministrazione aggiudicatrice 

Luogo principale dei lavori: Comuni di Futani, Montano A., Torre Orsaia, Alfano, Roccagloriosa, 

Pisciotta -  

Codice NUTS:  ITF35 

II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico  

II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: 

 

II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 45247130-0 

II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): SI 

II.1.7) Lotti – L’appalto è suddiviso in lotti:  NO  

II.1.8) Informazioni sulle varianti - Ammissibilità di varianti: SI 

II.2) Quantitativo o entità dell’appalto 

 II.2.1) Quantitativo o entità totale (IVA esclusa)  

1) € 1.863.776,05 
 

Lavori veri e propri, soggetti a ribasso; 
 

2) € 174.843,15 
 

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 
 

Categoria 
prevalente: 

Acquedotti, gasdotti, oleodotti, 
opere di irrigazione e di 
evacuazione 

OG 6 Classifica: III Importo € 1.493.119,62
  

a) Categorie scorporabili totalmente subappaltabili a qualificazione obbligatoria    

Opere Marittime OG7 Classifica I Importo € 410.499,58 

b) Categorie scorporabili o totalmente subappaltabili a qualificazione non obbligatoria 

Opere Strutturali Speciali OS21 Classifica I Importo €  70.000,00 

Impianti radiotelefonici OS30 Classifica I Importo € 65.000,00  

Valore Stimato: 2.038.619,20  Valuta: euro 

 II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione  

Durata in giorni:   270  duecentosettanta  

 

 

 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E 
TECNICO 

III.1) Condizioni relative all’appalto  

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste 

a) per i concorrenti: documento attestante il versamento in contanti o in titoli della cauzione provvisoria o 
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fideiussione bancaria oppure polizza assicurativa oppure polizza relativa alla cauzione provvisoria valida per 
almeno centoottanta giorni dalla presentazione dell’offerta, con allegata la dichiarazione dell’istituto 
bancario o dell’assicurazione di contenente l’impegno, verso il concorrente, a rilasciare la garanzia 
fideiussoria relativa alla cauzione definitiva di cui all’art.113 del Codice 

b) per l’aggiudicatario: cauzione definitiva non inferiore al 10% dell’importo del contratto, incrementabile in 
funzione dell’offerta, ex art. 113 del D.lgs. n. 163 del 2006, mediante fideiussione nonché polizza 
assicurativa per rischi di esecuzione (C.A.R.) per un importo non inferiore all’importo del contratto e per 
responsabilità civile per danni a terzi (R.C.T.) ex art. 129, comma 1, D.lgs. n. 163 del 2006.  

Gli importi della garanzia provvisoria di cui alla lettera a) e della cauzione definitiva di cui alla lettera b), vengono ridotti del 50% per 
concorrenti in possesso di certificazione del sistema di qualità serie europea ISO 9001:2008, di cui all’art. 3, lettera mm), del D.P.R. n. 207 
del 2010, in corso di validità. 

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento 

a) finanziamento Legge 388/2000, art. 144, comma 17 

b) anticipazione 10%; pagamenti per stati di avanzamento, da emettersi ogni qual volta l’ammontare dei lavori 
eseguiti raggiunga i 400.000,00 euro, ai sensi dell’art. 26 del Capitolato speciale d’appalto; 

c) corrispettivo interamente a corpo ai sensi degli articoli 53, comma 4, terzo periodo, e 82, comma 2, lettera 
b), del d.lgs. n. 163 del 2006, e dell’art. 43, comma 6, del d.P.R. n. 207 del 2010; 

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento aggiudicatario dell’appalto: 

Tutte quelle previste dall’ordinamento. Sia raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario mediante 
atto di mandato collettivo speciale e irrevocabile ex art. 37, commi 15, 16 e 17, D.lgs. n. 163 del 2006 che 
società, anche consortile, tra imprese riunite, ex art. 93 del D.P.R. n. 207 del 2010. 

III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto:   NO  

 

III.2) Condizioni di partecipazione  

III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo 
professionale o nel registro commerciale 

1) iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi della U.E.; 

2) requisiti di ordine generale e assenza cause di esclusione ex art. 38, comma 1,  del D.lgs. n. 163 del 2006, alle 
condizioni di cui ai commi 1-bis e 2 della stessa norma, dichiarati come da disciplinare di gara; 

3)   accettazione espressa delle clausole speciali di partecipazione predisposte dall’Amministrazione 
aggiudicatrice e dell’“Atto unilaterale d’obbligo”. 

III.2.2) Capacità tecnica 

Possesso delle Attestazioni S.O.A. con riferimento all’Allegato A ed all’art.  61, comma 4, D.P.R. n. 207 del 
2010  

a) attestazione SOA nella categoria prevalente OG 6 in classifica III;  
b) attestazione SOA nella categoria scorporabile OG7 in classifica I; 
 Sono fatte salve le disposizioni su raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari (art. 37, commi 1, 3, e da 5 

a 19, d.lgs. n. 163 del 2006); requisiti di ciascun operatore economico raggruppato non inferiori alle quote di 
partecipazione fermi restando i limiti minimi (art. 92, d.P.R. n. 207 del 2010) come segue: 
- orizzontali: mandatario 40%, ciascun mandante 10% (comma 2); 
- verticali: mandatario in prevalente, mandanti nelle scorporabili (comma 3); 

c) sistema qualità della serie europea ISO 9001:2008, in corso di validità, settore EA28.  

SEZIONE IV: PROCEDURA 

IV.1.1) Tipo di procedura: aperta 

IV.2.1) Criterio di aggiudicazione:  Offerta economicamente più vantaggiosa 

ai sensi dell’art. 83 del Decreto legislativo n. 163 del 2006, con i criteri indicati di seguito: 

criteri qualitativi (discrezionali)  ponderazione criteri quantitativi (vincolati)  ponderazione 



4/6 

1. Miglioramento tecnico e 
funzionale 

2. Inserimento ambientale 

 

3. Qualità dei materiali e 
miglioramento tecnologico 

 

4. Inserimento opere complementari 
al sistema idrico 

20 su 100 

 

    15 su 100 

 

15 su 100 

 

 

  20 su 100 

4. Organizzazione del cantiere  

5. Prezzo (ribasso sul prezzo) 

6. Termini esecuzione  

 

10 su 100 

10 su 100 

10 su 100 

 

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo 

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: 

CUP. : F37B15000190001 CIG (SIMOG) : 6259559F7B 

IV.3.2) Condizioni per ottenere la documentazione complementare (vedi Sez. VII) 

Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 

 Giorno: mercoledì Data: 30-09-2015 Ora: 12:00  
 

IV.3.3) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: 

 Giorno: venerdì  Data: 09.10-2015 Ora: 13.30  
 

IV.3.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano 

IV.3.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 

giorni: 180   (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 

IV.3.6) Modalità di apertura delle offerte  

 Giorno: --- Data: da stabilire e 
comunicare agli 

offerenti 

Ora: ----  

Luogo:  Ufficio Rup, presso Consac gestioni Idriche, Via O. Valiante, 30 – Vallo della Lucania  (SA) 

Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:  SI 

Rappresentanti dei concorrenti, in numero massimo di una persona per ciascuno; i soggetti muniti di delega o 
procura, o dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti dalla 
documentazione presentata, possono chiedere di verbalizzare le proprie osservazioni. 

 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

VI.1) Appalto connesso ad un programma finanziato da fondi comunitari:  NO 

 

VI.2) Avvertenze generali ed informazioni complementari: 

a) ----  
b.1) offerta tecnica contrassegnata dalla dicitura «offerta tecnica» con le proposte di varianti migliorative 

relative agli elementi di valutazione di cui al punto IV.2.1) numeri 1, 2, 3 e 4.  Le varianti devono essere 
contenute nei limiti stabiliti dall’allegato Disciplinare di gara e non possono comportare aumento di spesa. In 
assenza di proposte migliorative relative ad uno o più d’uno dei predetti elementi agli stessi è attribuito il 
coefficiente zero; 

b.2) offerta economica e temporale contrassegnata dalla dicitura «offerta economica» mediante ribasso 
percentuale sul prezzo posto a base di gara costituito dall’importo dei lavori (soggetto a ribasso) di cui al 
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punto II.2.1), numero 1);  offerta di tempo mediante ribasso percentuale sul termine di esecuzione posto a 
base di gara costituito dal periodo di cui al punto II.3);  

 
c) aggiudicazione con il metodo aggregativo compensatore di cui all’allegato G al d.P.R. n. 207 del 2010; 
d) aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida  (art. 55, comma 4, d.lgs. n. 163 del 2006); 
e) indicazione dei lavori che si intendono subappaltare; obbligo di indicazione dei lavori della categoria OG7 

che si intendono subappaltare per eventuale assenza dei requisiti, con indicazione dei relativi subappaltatori 
qualificati e, per questi ultimi, dichiarazioni possesso requisiti punti III.2.1) e III.2.3) in quanto 
compatibili; la Stazione appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori; 

f) obbligo per i raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di dichiarare l’impegno a costituirsi e di 
indicare le quote di partecipazione e le parti di lavori da affidare a ciascun operatore economico raggruppato 
o consorziato (art. 37, commi 8 e 13, d.lgs. n. 163 del 2006); 

g) obbligo per i consorzi stabili, nonché per i consorzi di cooperative o di imprese artigiane, qualora non 
eseguano i lavori in proprio, di indicare i consorziati esecutori e, per questi ultimi, dichiarazioni possesso 
requisiti punto III.2.1) (artt. 36 e 37, comma 7, d.lgs. n. 163 del 2006); 

h) ammesso avvalimento alle condizioni di cui all’articolo 49 del d.lgs. n. 163 del 2006; 
i) indicazione del domicilio eletto per le comunicazioni e dell’indirizzo di posta elettronica certificata e del 

numero di fax per le predette comunicazioni; (art. 79, comma 5-quinquies, d.lgs. n. 163 del 2006);  
j) pagamento di euro 140,00 a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, con  versamento on-

line al portale http://riscossione.avlp.it previa registrazione mediante carta di credito Visa, MasterCard, 
Diners, AmEx oppure in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, 
presso i punti vendita dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollettini, indicando codice fiscale e il 
CIG di cui al punto IV.3.1); 

k) obbligo di dichiarazione di avere esaminato gli elaborati progettuali a base di gara, di essersi recati sui luoghi 
di intervento, di conoscere  e aver verificato tutte le condizioni, ai sensi dell’art. 106, comma 2, d.P.R. n. 207 
del 2010; 

 

m) Disciplina applicata al presente bando:  il D.lgs. 163/2006 e s.m e i. e la Legge Regionale n. 3 del 27 febbraio 2007 
“Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania” insieme con il relativo regolamento di attuazione, ed in 

particolare secondo quanto previsto dall’art. 43 “clausole contrattuali speciali”, che formano parte integrante e 
sostanziale del presente bando; 

n) documentazione progettuale completa e ogni altro documento complementare, compresi disciplinare di gara 
e modelli per dichiarazioni (utilizzabili dai concorrenti), con accesso gratuito, libero, diretto e completo 
all’indirizzo internet www.consac.it ;  

o) progetto posto a base di gara validato con verbale prot. n. 8772 in data 22 luglio 2015 (art. 55, comma 3, 
d.P.R. n. 207 del 2010);  

p) controversie contrattuali deferite all’Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale; 
q) responsabile del procedimento: Ing. Felice Parrilli - recapiti come al punto I.1).  

VI.3) Procedure di ricorso       

 Organismo responsabile delle procedure di ricorso       

Denominazione ufficiale: 

T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per la Campania, sezione di Salerno 

 Presentazione dei ricorsi 

previa eventuale comunicazione di voler proporre ricorso giurisdizionale: 
a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione; 
b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione; 
c) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione. 

VI.4) Pubblicazione 
Il presente bando e i relativi allegati sono pubblicati, ai sensi dell’art. 66 D.lgs. 163/06 e s.m. e i.: 

 sulla G.U.R.I.; 
 sui quotidiani : 1 locale ed 1 nazionale; 
 sul sito internet https://www.consac.it 

 
Analogamente sarà pubblicato l’esito della gara.  
 
 

 

http://www.consac.it/
https://www.consac.it/
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Documentazione di gara e atti collegati 

Il Progetto esecutivo a base di gara e la relativa documentazione sono disponibili su formato digitale e/o  

cartaceo presso l’eliografia Globus snc, Via Niccolò Lettieri, 4 – Vallo della Lucania (SA) – tel.  

0974.718000 email: globussnc@tin.it. 

La documentazione è anche visionabile presso l’ufficio tecnico Consac previo appuntamento con  

l’incaricato geom. Antonio Criscuolo, tel. 0974.75622 o, in assenza del predetto tecnico, con il Rup,  

oppure in formato .rar nella sezione di pubblicazione del presente Bando sul sito aziendale.  

 

Richieste di chiarimenti 

Per qualsiasi chiarimento circa le modalità di esecuzione di quanto richiesto o per eventuali  

delucidazioni, l’operatore economico dovrà indirizzare le proprie richieste via email all’indirizzo:  

parrilli@consac.it entro 5 giorni antecedenti la data di presentazione dell’offerta.  

Gli operatori economici dovranno prendere visione delle risposte alle richieste di chiarimento sul sito  

www.consac.it nella Sezione Gare e Appalti. 

Le comunicazioni individuali ai concorrenti, quando necessarie, saranno trasmesse ai fax o agli indirizzi  

di posta elettronica, se certificata, indicati in istanza di ammissione. 

 

 
Lì, 28 luglio 2015  
 Il Responsabile del Procedimento:   
 ing. Felice Parrilli 

 

mailto:globussnc@tin.it
mailto:parrilli@consac.it
http://www.consac.it/

