SETTORI SPECIALI
AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO
PER L’ESPLETAMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA

(ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. c) del D.Lgs n. 50/2016)
PER L’AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE SU
CONDOTTE DI DISTRIBUZIONE IDRICA
SI RENDE NOTO
che CONSAC GESTIONI IDRICHE SpA, intende espletare una
procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. c) del codice, avente ad
oggetto i lavori in oggetto evidenziati.
Tale manifestazione di interesse è finalizzata ad individuare, nel
rispetto dei principi di principi di libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità, le
Ditte da invitare alla procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. c)
del D.Lgs n. 50/2016.
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione dell’amministrazione aggiudicatrice:
CONSAC GESTIONI IDRICHE SPA
Sede legale ed amministrativa: Via Ottavio Valiante, 30 - 84078, Vallo
della Lucania (SA)
Telefono: 0974 75616 - Fax: 0974 75623
Email: info@consac.it - PEC: consacgestioniidriche@arubapec.it
Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’Art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 il Responsabile Unico del
procedimento è ing. Felice Parrilli
 Tel.: 0974.75622
 E-mail: parrilli@consac.it
 PEC: consacgestioniidrichespa@arubapec.it

OGGETTO
Affidamento delle attività di manutenzione su condotte idriche,
consistenti nella riparazione delle rotture. L'appalto è suddiviso in lotti
in 5 (cinque) lotti.
ULTERIORI SPECIFICHE NEL CAPITOLATO SPECIALE
D'APPALTO
CHE
SARA'
RESO
DISPONIBILE
CONTESTUALMENTE ALLA LETTERA D'INVITO.
VALORE DELL’APPALTO
Il valore presunto dell'appalto ammonta a circa € 745.000,00 (euro
settecentoquarantacinquemila)
di
cui
€
86.000,00
(euro
ottantaseimila) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.
L’appalto è suddiviso nei seguenti lotti:
Lotto n. 1 – comprende le reti di distribuzione idrica dei Comuni di:

Alfano, Campora, Cannalonga, Castelnuovo Cilento, Celle di Bulgheria,
Ceraso, Cuccaro Vetere, Futani, Gioi, Laurito, Moio della Civitella,
Montano Antilia, Orria, Perito, Roccagloriosa, Salento, Stio, Vallo della
Lucania.

Si prevede la necessità di eseguire circa n. 500 interventi di
riparazione nell’anno.
- importo a base d’asta circa € 149.000,00 (importo lavori €
132.000,00 ed oneri sicurezza € 17.000,00)
Lotto n. 2 - comprende le reti di distribuzione idrica dei Comuni di:

Ascea, Casal Velino, Montecorice, Omignano, Pollica, Rutino, San
Mauro Cilento, Serramezzana, Sessa Cilento, Stella Cilento.
Si prevede la necessità di eseguire circa n. 500 interventi di
riparazione nell’anno.

- importo a base d’asta circa € 149.000,00 (importo lavori €
132.000,00 ed oneri sicurezza € 17.000,00)
Lotto n. 3 - comprende le reti di distribuzione idrica dei Comuni di:

Camerota, Centola, Pisciotta, san Mauro La Bruca.

Si prevede la necessità di eseguire circa n. 450 interventi di
riparazione nell’anno.
- importo a base d’asta circa € 149.000,00 (importo lavori €

134.000,00 ed oneri sicurezza € 15.000,00)
Lotto n. 4 - comprende le reti di distribuzione idrica dei Comuni di:

Casaletto Spartano, Caselle in Pittari, Ispani, Morigerati, San Giovanni
a Piro, Santa Marina, Sapri, Torraca, Torre Orsaia, Tortorella, Vibonati.

Si prevede la necessità di eseguire circa n. 500 interventi di
riparazione nell’anno.
- importo a base d’asta circa € 148.000,00 (importo lavori €
132.000,00 ed oneri sicurezza € 16.000,00)
Lotto n. 5 - comprende le reti di distribuzione dei Comuni di:

Atena Lucana, Auletta, Padula (zona Certosa), Pertosa, Sala Consilina,
San Pietro al Tanagro, San Rufo, Sassano, Teggiano
e le reti di adduzione idrica gestite da Consac ricadenti nei Comuni di:

Atena Lucana, Auletta, Caggiano, Monte San Giacomo, Montesano
sulla Marcellana; Padula, Pertosa, Polla, Sala Consilina; San Pietro al
Tanagro; San Rufo; Sassano, Teggiano.

Si prevede la necessità di eseguire circa n. 700 interventi di
riparazione nell’anno.
- importo a base d’asta circa € 149.000,00 (importo lavori €
128.000,00 ed oneri sicurezza € 21.000,00)
I lavori sono ascrivibili alla categoria OG 6: ACQUEDOTTI, GASDOTTI,
OLEODOTTI, OPERE DI IRRIGAZIONE E DI EVACUAZIONE
DURATA DELL’APPALTO
L'appalto avrà la durata di anni uno dalla data del verbale di
consegna.
AGGIUDICAZIONE:
L’appalto verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo ai sensi
dell’art. 95 comma 4 lett. a) del D. Lgs. 50/2016.
L'appalto è a corpo.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Per essere ammessi alla gara i concorrenti devono possedere i
seguenti requisiti:
 Iscrizione alla C.C.I.A.A. (Registro delle Imprese) ovvero, se
imprese non italiane residenti in uno Stato U.E., in analogo
registro professionale o commerciale dello Stato U.E. di
residenza;

 Non trovarsi in alcuna delle situazioni che precludono la
partecipazione alle gare ex articolo 80 del d.lgs. 50/2016,
comprese quelle previste dalla normativa antimafia;
 Possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del DPR n. 207/2010
(vigente ai sensi dell’art. 216, c. 14 del D.Lvo n. 50/2016) e
precisamente:
a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel
quinquennio antecedente la data della pubblicazione del
presente avviso non inferiore all’importo del Lotto cui si
partecipa;
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non
inferiore al 15% dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio
antecedente la data del presente avviso pubblico; nel caso in
cui il rapporto tra il suddetto costo e l’importo dei lavori sia
inferiore a quanto richiesto, l’importo dei lavori è
figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da
stabilire la percentuale richiesta; l’importo dei lavori così
figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso
del requisito di cui alle lettera a);
c) adeguata attrezzatura tecnica
oppure
di essere in possesso dell'Attestazione SOA in corso di validità
per la categoria OG 6 classe I
L'operatore economico dovrà altresì:
 avere la disponibilità di sede operativa nel lotto alla cui
aggiudicazione intende concorrere o in un lotto ad esso
confinante
oppure
 dichiarare d’impegnarsi ad avere la suddetta disponibilità entro
la data di consegna dei lavori, presumibilmente fissata al 1°
gennaio 2017.
L'operatore economico potrà presentare la propria candidatura
per uno, per alcuni lotti o per tutti ma potrà aggiudicarsi un solo lotto
per le seguenti ragioni: l’appalto è organizzato per lotti in quanto
l’oggetto del contratto è costituito da interventi variamente dislocati su
un territorio gestito molto ampio ed in numero variabile giorno per
giorno; suddividendo il territorio in zone e quindi in lotti funzionali, si
ottiene una congrua riduzione dell’estensione territoriale di intervento
nonché una riduzione del numero di interventi da eseguire nell’arco
del singolo giorno, con conseguente maggiore garanzia di efficienza di
intervento da parte dell’impresa aggiudicataria del corrispondente lotto
Si precisa che nel caso in cui un concorrente - nella successiva fase
negoziale - risultasse primo in graduatoria per più lotti, all'operatore
economico sarà aggiudicato il lotto di maggiore importo netto.

L'operatore economico dovrà essere in possesso dei requisiti prescritti
per il lotto di competenza.
I restanti lotti nei quali il Concorrente risultasse primo verranno
aggiudicati al concorrente che segue in graduatoria
Ai sensi dell'art. 48 comma 11 del D.lgs n. 50/2016
l'operatore economico invitato individualmente, o il candidato
ammesso individualmente, ha la facoltà di presentare offerta
o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
Le manifestazioni di interesse redatte in lingua italiana, mediante
l’utilizzo dell’allegato fac – simile, dovranno essere inviate a mezzo
raccomandata a/r, a mezzo mail pec, tramite servizio postale di Stato
o agenzia di recapito autorizzata o consegnata a mano, a pena di
esclusione, entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 04
novembre 2016, al seguente indirizzo:
CONSAC GESTIONI IDRICHE SPA - Via Ottavio Valiante, 30 84078, Vallo della Lucania (SA)
PEC: consacgestioniidriche@arubapec.it
Sul plico chiuso recante l’indicazione completa del mittente dovrà
essere indicato l’indirizzo sopracitato e dovrà riportare la seguente
dicitura: avviso pubblico di indagine di mercato per partecipare alla
procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. c) d.lgs. n° 50/2016
per “l’affidamento delle attività di manutenzione su condotte

di distribuzione idrica" Lotto........ (indicare il numero/i del/i lotto/i
per il/i quale/i si intende concorrere)
Le istanze e relative dichiarazioni pervenute oltre il termine suddetto
non saranno ammesse; resta fermo che il recapito del plico rimane ad
esclusivo rischio del mittente.
Il plico dovrà contenere:

1. La manifestazione di interesse specificando per quale/quali
lotto/lotti intende partecipare a firma del Legale
Rappresentante dell’impresa o di un suo procuratore (in tale

ultima ipotesi dovrà essere allegata copia conforme
all’originale della procura);

2. Dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi dell’Art. 46 del
D.P.R. n. 445/2000, a firma del legale rappresentante
dell’impresa o di un suo procuratore, attestante/i il possesso dei
seguenti requisiti:
 Iscrizione alla CCIAA (Registro delle Imprese) ovvero, se imprese
non italiane residenti in uno Stato U.E., in analogo registro
professionale o commerciale dello Stato U.E. di residenza

 essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio
antecedente la data di pubblicazione del presente avviso non inferiore
all’importo del contratto da stipulare relativo al lotto cui si partecipa;
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non
inferiore al 15% dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio
antecedente la data di pubblicazione dell'avviso; nel caso in cui il
rapporto tra il suddetto costo e l’importo dei lavori sia inferiore a
quanto richiesto, l’importo dei lavori è figurativamente e
proporzionalmente ridotto in modo da stabilire la percentuale
richiesta; l’importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la
dimostrazione del possesso del requisito di cui alle lettera a);
c)
adeguata attrezzatura tecnica
oppure
di essere in possesso dell'Attestazione SOA in corso di validità per la
categoria OG 6 classe I
L'operatore economico dovrà altresì dichiarare:
a.1 di avere la disponibilità di sede operativa nel lotto alla cui
aggiudicazione intende concorrere o in un lotto ad esso
confinante
oppure
a.2 d’impegnarsi ad avere la suddetta disponibilità entro la data di
consegna dei lavori, presumibilmente fissata al 1° gennaio
2017.
b.1. di avere la disponibilità di personale e mezzi d’opera tali da
garantire l’esecuzione contemporanea di più riparazioni
(indicativamente fino a tre), nell’ambito dello stesso lotto
oppure
b.2. d’impegnarsi ad avere la suddetta disponibilità entro la data di
consegna dei lavori, presumibilmente fissata al 1° gennaio
2017.
3. Dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e
ss.mm.ii., o più dichiarazioni ai sensi di quanto previsto
successivamente, oppure, per i concorrenti non residenti in
Italia, dichiarazione idonea equivalente, secondo la legislazione
dello stato di appartenenza con la quale il legale rappresentante
o titolare del concorrente, o suo procuratore, assumendosene la
piena responsabilità dichiara di non trovarsi in alcuna delle
cause di esclusione dalla partecipazione alle gare previste
dall’art. 80, commi 1, 2, 4 e 5, del D.Lgs n. 50/2016) come da
fac-simile che si allega.
Si precisa quanto segue:

 Le dichiarazioni sostitutive relative alle fattispecie di cui all'art.
80 comma 1 del D.Lgs n. 50/2016 devono essere rese anche
da tutti i soggetti indicati al comma 3 del codice o per essi rese
- per quanto di conoscenza - dal firmatario dell'istanza.
 I concorrenti dovranno fornire le predette dichiarazioni
sostitutive allegando il documento di identità in corso di validità
del sottoscrittore.
FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE
Ai fini dell’attivazione della procedura negoziata ex art. 36 comma 2
lett. c) del D.Lgs n. 50/2016, la Stazione Appaltante selezionerà, tra le
istanze pervenute entro il termine perentorio del 4 novembre 2016
ore 13.00 per ciascun lotto, almeno dieci operatori in possesso dei
requisiti di legge da invitare a presentare offerte; si procederà come di
seguito illustrato:
 Qualora, nei termini prescritti dal presente avviso, il numero
delle domande pervenute per ciascun Lotto risulti inferiore a 10
(dieci), la Stazione appaltante, integrerà l’elenco dei
partecipanti con ulteriori soggetti qualificati attingendo dall’albo
delle imprese di fiducia e privilegiando il criterio di vicinanza al
luogo di esecuzione dell’appalto.
 qualora il numero dei partecipanti alla presente indagine di
mercato, risulti per ogni Lotto superiore a dieci, la Stazione
Appaltante inviterà a presentare offerta i dieci operatori
economici che saranno sorteggiati in seduta pubblica in data
che verrà loro comunicata a mezzo fax o pec con congruo
anticipo. Il sorteggio in seduta pubblica avverrà per codice
protocollo al fine di garantire l’anonimato dei concorrenti che
saranno invitati.
La stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di invitare a
presentare offerta tutti coloro che avranno presentato la loro
candidatura e che risulteranno qualificati sulla base della
dichiarazione prodotta.
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non
genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre
procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico
ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola
in alcun modo l’Ente Aggiudicatore che sarà libera di seguire anche
altre procedure.
L’Ente Aggiudicatore si riserva di interrompere in qualsiasi momento,
per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato,
senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di
possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento dei
lavori oggetto d’appalto che invece dovrà essere dichiarato
dall’interessato ed accertato dall'Ente Aggiudicatore in occasione della
procedura negoziata di affidamento.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della Legge
196/2003 e s.m.i., esclusivamente nell’ambito della presente gara.
PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso è pubblicato sul sito della società (www.consac.it)
alla sezione “Comunicazione/gare e appalti”)
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare la dr.ssa Silvia
Pisapia ai seguenti recapiti Tel 0974.75622, Fax 0974.75623, E-mail
casella pec: consacgestioniidriche@arubapec.it

Vallo della Lucania, 18 ottobre 2016
IL RUP
Ing. Felice Parrilli

