
Allegato A
Domanda di partecipazione

A Consac Gestioni Idriche S.p.a.
Via Ottavio Valiante, n. 30
84078 Vallo della Lucania (Sa)

Domanda di partecipazione a procedura negoziata per l’affidamento del servizio di “manutenzione 
ordinaria delle apparecchiature elettromeccaniche e servizio di derattizzazione presso gli 
impianti di proprietà della CONSAC Gestioni Idriche S.p.a.”.

Il/La sottoscritto/a __________________________ nato/a a_________________________ prov. (____) il 

_____________ e residente in_________________________ prov. di (______) in via

_________________________________________________ nella qualità di________________________ 

della ditta  con sede in________________________prov. di (______) in via__________ 

_________________________________________________ CF/P.IVA ______________________________

Email ____________________  tel.______________________

CHIEDE

di partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio di cui all’oggetto.
A tal fine,

DICHIARA
ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000

1. di essere iscritto/a al Registro delle Imprese /REA presso la C,C.I.A.A. di 
___________________________ per categoria adeguata ai servizi da svolgere;

2. l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art.80 del D. Lgs. n. 50/2016 (da attestarsi 
secondo quanto disposto dal medesimo art.80, D.Lgs.n.50/2016);

3. di essere iscritto nel registro delle imprese (C.C.I.A.A.) ovvero, se imprese non italiane con 
sede in uno Stato U.E., in analogo registro professionale o commerciale dello Stato U.E. di 
residenza;

4. di avere la disponibilità della sede operativa in un sito che consenta di raggiungere qualsiasi 
impianto elettromeccanico gestito da Consac oggetto del presente appalto nell’arco di 3 (tre) 
ore dalla chiamata (il calcolo del tempo di percorrenza sarà eseguito con il software “Michelin 
calcolo percorsi”), ovvero, di impegnarsi ad avere la suddetta disponibilità alla data di aggiudica 
del servizio

5. di essere in possesso di Certificazione del Sistema Gestione Ambientale UNI EN ISO 14001 
specifico per attività di progettazione, costruzione, manutenzione, gestione e conduzione di 
fognature, impianti di sollevamento, di depurazione e di trattamento delle acque - Settore EA 
28;

6. di essere in possesso di Certificazione attestante la qualifica di “Centro di Assistenza 
Tecnica” e/o “Officina autorizzata” e/o qualifiche similari, rilasciati da primarie case costruttrici 
operanti nel settore del ciclo integrato delle acque, ed in particolare almeno da:

§ n° 01 primaria casa costruttrice di elettropompe operante nel settore del ciclo 
integrato delle acque;

§ n° 01 primaria casa costruttrice di strumentazione ed apparecchiature di processo
operante nel settore del ciclo integrato delle acque;

7. di essere in possesso di una adeguata struttura adibita ad officina elettromeccanica, dotata 
almeno di quanto specificato di seguito : 
descrizione 
ü carroponte
ü sala prove



ü banco da lavoro con morsa
ü tornio
ü fresatrice
ü estrattore
ü equilibratrice dinamica
ü sabbiatrice
ü forno per prosciugamento ed essiccazione avvolgimenti
ü misuratore d'isolamento

8. di essere in possesso delle seguenti attrezzature: 

ü -saldatrice ad inverter 
ü -motosaldatrice 
ü -gruppo elettrogeno 
ü -misuratore di portata ad ultrasuoni 
ü -misuratore di isolamento (megaohmetro a 1000 V) 
ü -apparecchiatura di allineamento laser per accoppiamento motore - pompa 
ü -strumento per analisi vibrometriche, per la valutazione della condizione dei
ü cuscinetti tramite metodo ad impulso d'urto 
ü -strumento per analisi di temperature (fotocamera) 
ü -strumento per la misura del valore della resistenza di isolamento a 500 e 1000 V; 
ü -strumento rilevatore portatile ossigeno, gas infiammabili e tossici; 

9. di essere in possesso di almeno un autocarro con portata netta non inferiore a 10 q.li 
10. di avere alle proprie dipendenze almeno: 

- un impiegato Tecnico 
- un elettricista munito di attestato di qualifica PES (Persona Esperta) certificante 
l’idoneità ad operare sotto tensione in BT ed in prossimità di tensione in MT (CEI EN 
50110 – CEI 11-27); 

11. aver eseguito, nel triennio 2013/2015, attività di manutenzione ad impianti 
elettromeccanici per un importo non inferiore al doppio dell’importo appaltato.

12. di conoscere ed accettare tutte le condizioni, le prescrizioni ed i termini fissati nell'avviso 
pubblico;

13. di essere informato ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003;di assumere tutti gli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 L. n. 136/2010 e ss.ii.; 

14. di accettare che Consac gestioni idriche spa si riserva ogni facoltà in materia di 
assegnazione del servizio e di disporre eventualmente la revoca dell'avviso, ovvero di non 
procedere alla stipulazione del contratto con il soggetto individuato per mutate esigenze di 
carattere organizzativo.

Data Firma

(SI allega copia documento di identità in corso di validità del sottoscrittore)


