Avviso per l’acquisizione di una manifestazione di interesse.
OGGETTO: Procedura d’appalto mediante procedura negoziata sotto soglia ex art. 36, c. 2, lett. b) del
d.Lgs. n. 50/16 per l’acquisto, mediante la formula leasing auto, di n. 7 autoveicoli commerciali Fiat Panda
VAN MY 18 POP 4x4 1.3 MJT 4x4 diesel 80 cv Euro 6 2 posti.
Importo a base d’asta €. 148.000,00 oltre I.V.A.

-

Premesso che si rende necessario provvedere all’acquisto di n. 7 autoveicoli commerciali Fiat Panda Van
1.3 MJT 4x4 diesel meglio descritti in oggetto;
- Ravvisata, pertanto, la necessità di attivare una procedura negoziata sotto soglia ex art. 36, c. 2, lett. b) del
D.Lgs. n. 50/16, per garantire la fornitura in oggetto il cui acquisto sarà effettuato mediante la formula leasing
auto proposta dalla Concessionaria;

SI RENDE NOTO
che CONSAC gestioni idriche spa con sede in via Ottavio Valiante n. 30 – 84078 Vallo della Lucania (SA)
P.I. 00182790659 intende indire una procedura sotto soglia per la fornitura di 7 autoveicoli commerciali Panda
Van MY POP 1.3 MJT 4x4 diesel.
Le norme che regolano l'esecuzione della fornitura sono contenute nel capitolato speciale di appalto
(Allegato A).
Le imprese interessate a partecipare dovranno presentare una domanda da trasmettere al seguente indirizzo
PEC: consacgestioniidriche@arubapec.it entro le ore 13.30 del giorno 21 agosto 2017, utilizzando il modello
di domanda predisposto dalla scrivente stazione appaltante (allegato A1) che forma parte integrante del
presente avviso.
Per eventuali chiarimenti di natura tecnica è possibile prendere contatto con il rag. Attilio Lista al seguente
indirizzo di posta elettronica lista@consac.it tel. 3316689771.

Le imprese partecipanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti soggettivi che dovranno
essere attestati nel DGUE al momento della partecipazione alla procedura di gara:
1)

possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016

2)

iscrizione alla Camera di Commercio con oggetto sociale corrispondente all’oggetto del presente
appalto;

3)

aver realizzato un fatturato minimo annuo, nel settore di attività oggetto dell’appalto, almeno pari
all’importo posto a base di gara

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, c/o l’Ufficio Acquisti posto al 2° piano della sede di Consac in Vallo della
Lucania (SA) via O. Valiante n. 30, in data che sarà preventivamente comunicata.

Verranno invitati alla procedura tutti gli operatori che avranno presentato richiesta di invito e che
risultino in possesso dei necessari requisiti.
Le caratteristiche tecniche della fornitura nonché tutte le informazioni necessarie ai fini della
partecipazione alla procedura di gara di cui all’oggetto sono descritte nel Capitolato Speciale di Appalto
(Allegato A).

Il contratto avrà una durata di 60 mesi decorrente dalla data di consegna degli autoveicoli a Consac
gestioni idriche spa, per cui si concluderà con il decorso del termine

La base d'asta è pari ad euro 148.000,00 (IVA esclusa)
Ulteriori informazioni potranno essere richieste al responsabile dell’ufficio Appalti di Consac
gestioni idriche spa, dott.ssa Maria Rosaria Pirfo mail pirfo@consac.it
Ai sensi del d.lgs. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che:
a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento inoggetto;
b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara;
c) l’eventuale diniego comporta esclusione dal procedimento in oggetto;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno della

società coinvolto nel procedimento, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della normativa vigente
in materia di trasparenza, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di
contratti pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria;
e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui agli art. 7-13 del d.lgs. 196/2003;
f) il titolare del trattamento dei dati è Consac gestioni idriche spa
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet di Consac gestioni idriche spa, nella sezione Gare e
appalti link “http://www.consac.it/category/gare/” per un periodo di 15 giorni

Allegati
•
•

Allegato A Capitolato Speciale di Appalto
Allegato A1 domanda di partecipazione

Vallo della Lucania, 4 agosto 2017
Prot. 6599
Responsabile Ufficio Appalti
dott.ssa Maria Rosaria Pirfo

