
Con il presente avviso si richiede, agli operatori economici, di manifestare l’interesse ad essere 

invitati alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 c. 2 del D.Lgs 18.04.2016 n. 50 per 

l’affidamento del “SERVIZIO DI CONTROLLI ANNUALI DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

CONSISTENTE IN ATTIVITÀ DI PRELIEVI ED ANALISI ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA 

PRESSO N. 5 IMPIANTI DI DEPURAZIONE GESTITI DA CONSAC”.

Denominazione stazione appaltante
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  - mail: info@consac.it;
PEC: consacgestioniidriche@arubapec.it

Oggetto dell’appalto: l’appalto ha per oggetto il servizio di “CONTROLLI ANNUALI DELLE 
EMISSIONI IN ATMOSFERA” consistenti in attività di prelievi ed analisi alle emissioni in 
atmosfera presso n. 5 impianti di depurazione gestiti da Consac come appresso descritto:
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Per ciascuno degli impianti di depurazione, il laboratorio aggiudicatario del servizio dovrà svolgere 
le seguenti attività:

1. redazione, per ciascun depuratore, del Piano di monitoraggio delle sostanze odorigene al 
perimetro dell’impianto (nel prosieguo denominato “Piano”) che l’Aggiudicatario avrà 
previamente concordato con il Responsabile Servizi Ambientali (ing. Tommaso Cetrangolo) 
e che confermerà a Consac, prima di ogni visita, mediante FAX (0974-75623) indirizzato al 
Settore Servizi Ambientali, in cui saranno indicati il giorno e l’ora fissati per i vari 
appuntamenti;

2. Campionamento ed analisi per ciascun punto di emissione (inclusi spostamenti andata e 
ritorno dal laboratorio ai siti e dai siti al laboratorio). 

3. compilazione rapporto di prova delle emissioni in atmosfera campionate, da consegnare a 
Consac in n° 3 originali (1 per la Regione, 1 per l’ARPAC, 1 per Consac).

Durata di esecuzione delle attività: sei semestralità decorrenza: entro il 31/12/2017 e scadenza 
entro il 30/06/2020.

Importo a base di gara complessivo: €. 36.000,00 oltre I.V.A. di cui €. 34.920,00 per servizi ed € 
1.080,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

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 (oneri 
esclusi), ai sensi dell’art.95, comma 4, lettera c), del D.Lgs.n.50/2016.

Requisiti di partecipazione: possono partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio di 
cui alla presente manifestazione d’interesse, gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs 
50/2016 che:
- risultino iscritti al registro delle imprese presso la CC.I.AA. ovvero, se imprese non italiane con 

sede in uno Stato U.E., in analogo registro professionale o commerciale dello Stato U.E. di 
residenza;

- non abbiano motivi di esclusione in base a quanto previsto dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016.
- Risultino in possesso del Sistema di Gestione per la Qualità, in conformità alla norma UNI EN 

ISO 9001;
- di essere attrezzato con Gas-Cromatografo, Gas-Massa e HPLC configurati per le analisi di 

sostanze chimiche presenti nella matrice aria; 
- utilizzare attrezzature per il prelievo delle emissioni in atmosfera tarate secondo le norme ISO 

vigenti;
- di avere nell’organico personale esperto, formato e abilitato, iscritto all’albo dei chimici o 

biologi oppure al collegio dei periti industriali con specializzazione in chimica;
- di disporre di polizza assicurativa RCT;
- di aver svolto, nel triennio 2014/2016, prelievi e analisi nel settore ambientale ed in particolare 

nel campo delle emissioni in atmosfera convogliate e diffuse per un importo non inferiore al 
doppio dell’importo dell’appalto



Termine, luogo e modalità per la presentazione delle manifestazioni di interesse:
per partecipare alla selezione i concorrenti dovranno far pervenire,  c/o l’ufficio ricezione 
corrispondenza della stazione appaltante, con qualsiasi mezzo (anche a mano), entro il termine 
perentorio del 03/08/2017 ore 13:30, pena esclusione dalla successiva procedura di gara, un 
plico chiuso recante il nominativo o ragione sociale e l’indirizzo del mittente, nonché il riferimento 
all’oggetto della manifestazione d’interesse così come meglio specificato “Manifestazione 
d’interesse per l’affidamento delle “ATTIVITA’ DI CONTROLLI ANNUALI DELLE EMISSIONI IN 
ATMOSFERA.”. 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 non giunga a destinazione nel 
tempo utile specificatamente indicato nel presente avviso, lo stesso non sarà tenuto in 
considerazione.

Come manifestare l’interesse a partecipare
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
A), sottoscritta in modo leggibile dal concorrente,  allegando fotocopia di documento di identità 
del sottoscrittore in corso di validità. Il contenuto della dichiarazione è vincolante ai fini della 
partecipazione alla selezione
Non sono ammesse candidature aggiuntive o sostitutive prevenute dopo la scadenza del termine 
di ricezione indicato nel presente avviso.
Numero candidati che saranno invitati
Questa Società intende limitare il numero di candidati che verranno invitati alla procedura,        

fissando lo stesso in n. 10 concorrenti. Qualora le manifestazioni d’interesse pervenute siano 
superiori a tale numero, la Stazione Appaltante provvederà all’individuazione degli operatori 
economici da invitare mediante sorteggio. Il sorteggio verrà effettuato in seduta pubblica in data 4
agosto alle ore 11.00 c/o l’Ufficio Acquisti posto al 2° piano della sede di Consac in Vallo della 
Lucania (SA) via O. Valiante n. 30.

A seguito del sorteggio si procederà all’invio della lettera di invito agli operatori sorteggiati al fine di 
presentare l’offerta e tutta la documentazione necessaria. L’invio avverrà a mezzo posta certificata.

Qualora il numero di manifestazioni di interesse risulti inferiore a 10, la Stazione appaltante 
procederà ad invitare i concorrenti, qualunque sia il numero ed anche in presenza di una sola 
manifestazione di interesse, purché in possesso dei requisiti.

Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art.31, D.Lgs. n.50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Maria 
Rosaria Pirfo, telefono 0974.75616-22 mail: pirfoo@consac.it; PEC: 
consacgestioniidriche@arubapec.it

Vallo della Lucania, 17 luglio 2017
Prot. 6188
Responsabile Ufficio Appalti
f.to dott.ssa Maria Rosaria Pirfo


