
BANDO DI GARA – SETTORI SPECIALI

Affidamento del servizio di stampa, imbustamento e recapito delle fatture del servizio idrico integrato –
importo presunto a base d’asta ai fini dell’appalto €. 710.000, 00 oltre i.v.a.

CIG 6535533C6F

SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE 

I.1 - DENOMINAZIONE, SETTORE DI ATTIVITA’, INDIRIZZI, PUNTI DI CONTATTO
I.1.1 - Denominazione ufficiale: CONSAC gestioni idriche s.p.a.
I.1.2 - Settore di attività dell’Ente Aggiudicatore: Servizio Idrico Integrato
I.1.3 - Indirizzo: Via Ottavio Valiante, n. 30 Città: Vallo della Lucania (SA) Codice postale: 84078 Paese: 
Italia 
I.1.4 - Punti di contatto: Responsabile Ufficio Appalti: Avv. Silvia Pisapia; posta elettronica: 
info@consac.it oppure consacgestioniidriche@arubapec.it; tel. 0974 75622 int. 234; fax 0974 75623.

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO 

II.1  - DESCRIZIONE
II.1.1 - Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Affidamento del servizio di stampa, 
imbustamento e recapito delle fatture del servizio idrico integrato.
II.1.2 - Tipo di appalto e luogo di espletamento del servizio: Procedura aperta; Luogo di fornitura: 
territorio italiano ed estero
II.1.3 - Il bando riguarda: Appalto di servizi
II.1.4 - Breve descrizione dell’appalto: Le attività che l’appaltatore dovrà garantire sono:

- Ricezione ed elaborazione dati in formato PDF, tramite accesso telematico;
- Stampa ed imbustamento dei bollettini di pagamento postale, delle fatture, dei relativi 

dettagli esplicativi, di comunicazioni aziendali di servizio;
- Recapito presso domicili degli utenti;
- Gestione e rendicontazione dei resi cartacei in caso di notifica con esiti negativi.

II.1.5 - CPV (vocabolario comune per gli appalti) : 64112000
II.1.6 - Divisione in lotti: No 
II.2  - QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO
II.2.1 - Quantitativo o entità totale: L'importo al netto degli oneri fiscali posto a base di gara è di 
complessivi €. 710.000,00, i.v.a. esclusa (€ 236.000,00 annui, i.v.a. esclusa).
II.2.2 – Specifiche quantitative dell’appalto: l’attività di stampa ed imbustamento riguarda n.984.000 
unità, per un periodo di tre anni, (n.328.000, su base annuale).
II.3  - DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: Periodo in mesi: 36; la Società 
appaltante si riserva di prorogare per un anno la durata del contratto sulla base della richiesta dell’appaltatore 
che preveda la riduzione dei prezzi netti unitari di almeno il 5%.

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

III. 1 – CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste all'atto della presentazione dell'offerta:
- cauzione provvisoria: pari al 2% dell'importo a base di gara, pari ad € 14.200,00, ex art. 75
comma 1 del d.lgs. 163/2006 e salvo quando disposto dal co. 7 del medesimo articolo. A pena di
esclusione, tale garanzia dovrà avere una durata non inferiore a 180 (centottanta) giorni solari
decorrenti dalla data di scadenza prevista per la ricezione delle offerte e dovrà essere corredata
dall’impegno di un fideiussore di rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia
definitiva di cui all’art. 113 del d.lgs. 163/2006.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni 



applicabili in materia: Risorse in bilancio. I pagamenti verranno effettuati entro il termine di giorni 60 
dalla bollettazione che sarà effettuata a cadenza trimestrale, salvo diversa periodicità che potrà essere 
stabilita nel periodo di vigenza del contratto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto: la partecipazione di raggruppamenti temporanei, gruppi europei di interesse economico
(G.E.I.E.) e consorzi di imprese è ammessa ai sensi e nei limiti fissati dagli artt. 34, 35, 36 e 37 del
d.lgs. 163/2006.
III.1.4) 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 - Informazioni e formalità necessarie per valutare la 
conformità ai requisiti: a pena di esclusione, dovranno essere attestati, mediante dichiarazione sostitutiva
ai sensi del D.P.R. 445/2000:
Condizioni generali di partecipazione:
- l’inesistenza di situazioni previste dall’art. 36 comma 5, dall’art. 37 comma 7, dall’art. 38 e dall’art. 49
comma 8, del d.lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- il possesso dei requisiti di cui all’art. 39 del d.lgs.163/2006 e s.m.i.
Condizioni speciali di partecipazione:
Requisiti di carattere economico-finanziario

- Possesso di dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.lgs. 
385/1993 inerente la capacità economico e finanziaria dell’impresa concorrente rispetto alle 
prestazioni oggetto di gara;

- Possesso di un fatturato specifico inerente i servizi oggetto di gara, svolti negli ultimi tre esercizi 
2013, 2014 e 2015, per un importo non inferiore ad € 1.000.000,00 (unmilione,00).

Requisiti capacità tecnica organizzativa
- Dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 con la quale il concorrente dichiara: di avere svolto nel 

triennio antecedente  la data di pubblicazione del Bando almeno tre servizi analoghi rispetto a quelli 
oggetto della presente gara per conto di privati / enti pubblici e/o pubbliche amministrazioni con 
buon esito  e  per un quantitativo, per ciascun anno, non inferiore  a 150.000 recapiti.

Requisiti idoneità professionale
- Possesso di iscrizione alla Camera del Commercio per attività coincidente con quella oggetto del 

presente appalto.
- Possesso di autorizzazione a svolgere il servizio di recapito mediante autorizzazione ministeriale ai 

sensi del D.M. del Ministero delle Comunicazioni 4 febbraio 2000 n.75. 

Dovrà, inoltre, essere fornita la ricevuta di avvenuto versamento del contributo dovuto all’Autorità per la 
Vigilanza sui contratti pubblici (AVCP). Il codice di identificazione del procedimento di gara (CIG
attribuito alla presente iniziativa dall’AVCP è 6535533C6F; il relativo importo di contribuzione, dovuto da
ciascun concorrente, è pari ad € 70,00).
III.2.2) Capacità produttiva: 1. Disporre di un impianto principale con capacità produttiva, locali e 
macchine, adeguati ai volumi oggetto del presente bando.
III.2.3) Capacità economica:
III.2.4) Capacità Tecnica: l'operatore economico deve essere in possesso della licenza individuale ai sensi 
del d.m. del Ministero delle Comunicazioni 4 febbraio 2000, n.75.
III.2.4) Appalti riservati: no

SEZIONE IV: PROCEDURA

IV.1 - TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta ex artt. 206 e ss, D.Lgs. n.163/2006;
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: art. 82 D. Lgs. n. 163/2006 – criterio del prezzo più basso mediante 
offerta a prezzi unitari
IV.2.2) - Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla 
data fissata per l’apertura delle offerte
IV.2.3) Ricorso ad un'asta elettronica: no.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1)  Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.2) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare - Termine per



il ricevimento o per l’accesso ai documenti Data: 15.04.2016: ore 12.00; Documenti a pagamento: no

IV.3.3) Termine ultimo e luogo per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 9.05.2016. ora 13:30 Ufficio Ricezione Corrispondenza c/o la sede della stazione appaltante via 
Ottavio Valiante n. 30 – 84078 Vallo della Lucania SA) Italia
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: italiano.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: in seduta pubblica in data 10.05.2016 alle ore 11.00 presso la 
sede della società indicata indicata al punto I.1.3)
Persone ammesse ad assistere alla apertura delle offerte: un rappresentante per ciascuna impresa,
consorzio o RTI partecipante.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI

VI.1) Trattasi di appalto periodico: no.
VI.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
La presente gara è stata approntata sulla base di quanto disposto con delibera di C.d.A. della Società n. 58 del 
13.10.2015 - CIG n. 6535533C6F - Responsabile del Procedimento: Avv. Silvia Pisapia.
Normativa di riferimento: d.lgs. 163/06 e s.m.i. 
Per tutto quanto non previsto nel presente bando si fa espresso rinvio agli ulteriori elaborati di gara, allegati 
al presente Bando, che formano parte integrante e sostanziale del bando medesimo e che sono pubblicati
sul profilo del committente di cui al punto I.1) (www.consac.it - sezione comunicazione – gare e appalti).
Eventuali richieste di chiarimenti dovranno essere proposte non oltre sette giorni antecedenti alla data 
indicata come termine di scadenza per la presentazione delle offerte.
Le offerte dovranno pervenire alla sede della stazione appaltante secondo le modalità indicate negli atti di 
gara.
Della data e dell’ora di ricezione farà fede l’indicazione apposta (anche a mezzo timbratura) del personale
della Società incaricato della ricezione.
Le offerte pervenute non integre, irregolari sotto il profilo formale o oltre il suddetto termine, non saranno
tenute in considerazione e l’impresa mittente sarà esclusa dalla gara.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ovvero di 
aggiudicare l’appalto ai sensi dell’art. 57 del d.lgs. 163/2006 s.m.i. qualora non sia stata presentata 
alcuna offerta o nessuna delle offerte presentante sia ritenuta idonea. L’aggiudicazione provvisoria di cui
all’art. 12, comma 1, del d.lgs. 163/2006, dovrà essere approvata dal competente organo interno.
L’aggiudicazione definitiva diventerà efficace dopo la verifica, da parte della stazione appaltante, del
possesso di tutti i requisiti di ordine generale e speciale nei confronti dell’aggiudicatario.
La Società si riserva di effettuare in ogni momento e con le modalità che ritenga più opportune i controlli
sulla veridicità delle dichiarazione rese nell’ambito della presente gara dalle imprese concorrenti, che 
sono esposte alle conseguenze penali previste dalla normativa vigente in caso di contenuto non veritiero.
I dati forniti dai concorrenti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 163/2006, esclusivamente
nell’ambito e per le finalità della gara.
Il contratto non contiene la clausola compromissoria di cui all’art. 241 del d.lgs.163/2006.
Responsabile del Procedimento: avv. Silvia Pisapia

Responsabile Ufficio Appalti
Avv. Silvia Pisapia


