
AVVISO PUBBLICO

PER LA RICERCA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 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.
Importo affidamento(stimato) € 17.000,00 oltre i.va. CIG Z811DC47A0

1. OGGETTO.
CONSAC Gestioni Idriche S.p.a., qualificata come “impresa pubblica”, operante nei settori speciali 
di cui al D.Lgs. n.50/2016, con il presente Avviso intende procedere ad una ricerca di mercato volta 
ad individuare i soggetti in possesso dei requisiti di seguito indicati, per l’affidamento servizio di 
manutenzione ordinaria delle apparecchiature elettromeccaniche e servizio di derattizzazione presso 
gli impianti di proprietà della CONSAC Gestioni Idriche S.p.a..

2. DENOMINAZIONE AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
CONSAC Gestioni Idriche S.p.a., con sede legale ed amministrativa alla Via Ottavio Valiante, n.30 
– 84078 Vallo della Lucania (Sa) - tel.0974/75622 telefax 0974/75623 
Email info@consac.it e PEC consacgestioniidriche@arubapec.it

3. CARATTERISTICHE GENERALI DELLA FORNITURA.
3a. Oggetto dell’appalto: l’appalto ha per oggetto il servizio di manutenzione ordinaria delle 
apparecchiature elettromeccaniche e servizio di derattizzazione presso gli impianti di proprietà 
della CONSAC Gestioni Idriche S.p.a..
3b. Durata dell’appalto: a partire presumibilmente dal 15.04.2017, fino al 14/04/2019, salvo 
proroga per un ulteriore anno.
3c. Condizioni contrattuali dell’appalto: l’appalto è affidato ai patti ed alle condizioni fissati nel 
Capitolato e nel presente Avviso.

4. SCELTA DEL CONTRAENTE E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.
L’aggiudicazione verrà effettuata mediante il criterio del miglior prezzo, come maggiore ed unico 
ribasso percentuale rispetto al prezzo posto a base d’asta, ai sensi dell’art.95, comma 4, lettera a), 
del D.Lgs.n.50/2016, con verifica di “offerta anomale”, nel caso di più di dieci operatori, secondo 
criterio da individuarsi ai sensi del comma 2, art.97, D.Lgs. n.50/2016.
L’appalto sarà a corpo.
5. SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE AI FINI DELLA FORMAZIONE 

DELL’ELENCO.
Saranno inseriti nell’elenco delle Ditte i soggetti che siano in possesso dei requisiti generali di cui 
ai punti che seguono. La dimostrazione dei requisiti, in sede di presentazione della candidatura, ha 
luogo mediante produzione di apposita dichiarazione sostituiva conforme alle disposizioni del 
D.P.R. 20.12.2000, n.445.



- 5a. Requisiti generali. I requisiti generali richiesti, a pena di esclusione, per la partecipazione 
alla selezione per essere inseriti nell’Elenco sono puntualmente e dettagliatamente indicati 
dall’art.80 del D.Lgs. n. 50/2016. 

- 5b. Requisiti di capacità tecnica.

- Si richiede l’iscrizione al 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;

- L’operatore dovrà 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, 
dovrà impegnarsi ad avere la suddetta disponibilità alla data di aggiudica del servizio

- il 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;

- il 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;

- il 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

- il possesso minimo 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; 

- il possesso minimo di almeno un autocarro con portata netta non inferiore a 10 q.li 

- 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); 

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

6. TERMINE E MODALITA’ PER LA FORMAZIONE DELL’ELENCO.
6a. Data e luogo di presentazione del plico: per partecipare alla selezione ai fini dell’inserimento 
nell’elenco ditte, i concorrenti dovranno far pervenire 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 29.03.2017, pena esclusione dalla selezione stessa, 
con qualsiasi mezzo, apposito plico chiuso, sigillato, recante il nominativo o ragione sociale e 
l’indirizzo del mittente, nonché il riferimento all’oggetto dell’offerta così come meglio specificato 
“Avviso 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.”. 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 nel tempo utile specificatamente indicato nel presente Avviso.

6b. Documenti che devono essere inseriti nel plico. Il plico dovrà contenere, a pena di esclusione 
dalla selezione, Richiesta di partecipazione e dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà redatta 
in italiano su conforme modello (allegato), 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 della partecipazione alla selezione.



6c. L’inserimento nell’Elenco non comporta alcun diritto di ottenere altri incarichi da CONSAC. 
Infatti, ai fini dell’individuazione della Ditta che svolgerà l’appalto sarà necessario procedere 
secondo quanto disposto dal successivo punto “Modalità di affidamento dell’appalto”.

7. MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DELL’APPALTO.
L’appalto sarà affidato secondo la seguente procedura.
A mezzo PEC da inviare a tutte le Ditte inserite nell’elenco, si darà avviso per l’effettuazione di un 
sorteggio pubblico per l’individuazione di cinque Ditte, che dovranno presentare la propria offerta 
al ribasso rispetto all’importo a base d’asta di € 17.000,00, come sopra indicato.
Nel caso in cui le Ditte costituenti l’Elenco fossero in numero inferiore a dieci, saranno tutti invitati 
a formulare la loro offerta.
Nel caso di offerte da parte di due o più Ditte con massimo ribasso, di uguale importo, per 
l’affidamento dell’appalto, si procederà mediante sorteggio.
Il conferimento dell’appalto è subordinato all’accettazione da parte della Ditta e previa verifica 
della veridicità delle dichiarazioni rese e del possesso dei requisiti.
Il conferimento dell’appalto sarà comunicato a mezzo PEC. 

8. PUBBLICITA’ ED INFORMAZIONI.
Del presente Avviso e delle seguenti comunicazioni sarà data informazione mediante pubblicazione 
sul sito www.consac.it

9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.
Ai sensi dell’art.31, D.Lgs. n.50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Felice 
Parrilli, telefono 0974.75622.
Email: parrilli@consac.it PEC consacgestioniidriche@arubapec.it

10. RICHIESTA DOCUMENTI.
Tutta la documentazione necessaria per partecipare all’appalto potrà essere richiesta alla Società 
appaltante (Ufficio Appalti) 0974-75622 ovvero scaricata dal sito internet www.consac.it voce 
“bacheca” “prossimi appalti”:

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.

Allegato (A) Modello “Domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”.
Allegato (B) Capitolato.
Allegato (C) Offerta Economica.

Vallo della Lucania, 10 marzo 2017.
Prot. n. 962
Silvia Pisapia
Responsabile Ufficio Appalti


