
Bando di gara procedura aperta
per l’affidamento della fornitura di ipoclorito di sodio in soluzione acquosa 

CIG 7179060BB7 - Importo a base d’asta per Kg di prodotto € 0.36 oltre i.v.a.

1. ENTE AGGIUDICATORE: Consac Gestioni Idriche s.p.a. Via Ottavio Valiante 30 –84078 Vallo della 
Lucania (Sa) - tel.0974/75622 telefax 0974/75623 qualificata come “organismo di diritto pubblico” ai 
sensi dell’art. 3 comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 50/2016, operante nei settori speciali di cui al titolo VI 
del predetto D.Lgs.

2. OGGETTO, CARATTERISTICHE GENERALI DELLA FORNITURA:
2a. oggetto dell’appalto: L’appalto ha per oggetto la fornitura di ipoclorito di sodio in soluzione 
acquosa avente le caratteristiche descritte nell’allegato capitolato.
2b. durata dell’appalto: è regolato in funzione dell’importo. L’appalto avrà termine al raggiungimento di 
un corrispettivo pari ad € 415.000,00, oltre iva, tenendo conto che l’importo annuale netto presunto è 
pari a circa € 138.333,33.
2c. condizioni contrattuali dell’appalto: l’appalto è affidato ai patti ed alle condizioni tutti fissati nel 
Capitolato e nel presente bando di gara – Allegato A.

3. SCELTA DEL CONTRAENTE E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
L’aggiudicazione verrà effettuata mediante procedura aperta con il criterio del minor prezzo ai sensi 
dell’art. 95, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., a favore del concorrente che avrà presentato il
massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all’importo di €. 0,36/kg oltre I.V.A. posto a base 
di gara.

4. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti specificati al 
successivo numero (5) che siano in possesso dei requisiti generali indicati al successivo n. 4a e speciali 
di cui al numero 4b), nonché del requisito di capacità tecnica (vedi numero 4c). La dimostrazione dei 
requisiti, in sede di gara, è dimostrata mediante produzione di apposita dichiarazione sostituiva 
conforme alle disposizioni del Dpr 20.12.2000 n.445 e mediante presentazione dei documenti più avanti 
descritti.

- 4.a Requisiti generali. Assenza di cause di esclusione di cui all’art. dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016 
s.m.i.

- 4.b Requisito speciale  Il requisito speciale richiesto per la partecipazione alla gara, a pena di 
esclusione, è l’iscrizione alla Camera di Commercio per attività relative a quelle oggetto dell’appalto.

- 4.c Requisiti di capacità tecnico-economica. I requisiti di capacità tecnica del concorrente, a pena 
di esclusione, attengono il possesso di automezzi attrezzati ed autorizzati conformemente alle 
norme vigenti per il trasporto di materiali pericolosi con specifico riferimento all’ipoclorito di sodio 
nonché dotazione di personale adibito alla guida degli automezzi munito, oltre che della patente di 
guida, anche da certificato di formazione professionale ADR (Accord Dangerouses Route) nonché 
un fatturato medio annuo nel triennio 2014-2016 non inferiore ad euro 200.000,00.

SOGGETTI A CUI PUO ESSERE AFFIDATA LA FORNITURA. Possono partecipare alla gara i seguenti 
soggetti: i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.,m.i, costituiti da imprese 
singole o imprese riunite o consorziate, ai sensi degli articoli 92, 93 e 94 del d.P.R. n. 207/2010 nonchè dagli 
artt. 47, 45, comma 2, lett. c) ultimo periodo e 48 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., ovvero da imprese che 
intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 48, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., nonché 
concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 62 del d.P.R. 
n. 207/2010, oppure le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-
ter del decreto- legge 10 febbraio 2009 n. convertito dalla legge 9 aprile 2009 n. 33.



5. TERMINE E MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA:

5a) Data e luogo di presentazione del plico: per partecipare alla gara, i concorrenti dovranno far 
pervenire alla sede della Società aggiudicante Ufficio Ricezione Corrispondenza via Ottavio Valiante 30 
– 84078 Vallo della Lucania (Sa) , entro il termine perentorio delle ore 13:30 del giorno 29/09/2017, 
pena esclusione dalla gara 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 ”Gara per l’affidamento della fornitura di ipoclorito di sodio”. 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 bando.

5b) Documenti che devono essere inseriti nel plico. Il plico dovrà contenere, a pena di esclusione 
dalla gara, in apposite e separate buste:

•Busta n. 1 Offerta economica: redatta in italiano, sottoscritta in modo leggibile dal concorrente 
contenente l’indicazione del ribasso percentuale sul prezzo a base d’asta. Detta offerta dovrà essere 
chiusa in apposita busta sigillata, da inserire nel sopra citato plico principale recante all’esterno la sola 
dicitura “Contiene offerta economica”. 

•Busta n. 2 Documentazione: in separata busta sigillata, recante all’esterno la sola dicitura “Contiene 
documentazione” e inserita a sua volta nel plico principale, dovrà essere contenuta, a pena di esclusione 
dalla gara, la seguente documentazione:
- Richiesta di partecipazione – Allegato B.
- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà redatta in italiano su conforme modello (Modello 

DGUE - allegato C), 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 gara.

- Cauzione provvisoria: l’offerta dovrà essere corredata dalla garanzia provvisoria dell’importo di €. 
8.300,00 pari al 2% dell’importo netto d’appalto da prestarsi con una delle modalità di cui all’art. 93 
del D. Lgs. 50/2016. All’aggiudicatario sarà richiesta la cauzione definitiva nella misura e nei modi 
previsti dall’art. 103 del D. Lgs 50/2016.

- Documentazione in copia autenticata relativa alla certificazione ADR degli automezzi e dell’idoneità 
ADR degli autisti dipendenti.

- “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2 delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità di vigilanza;
- Ricevuta di pagamento pari ad €. 35,00 ottenuta dal candidato all’indirizzo di posta elettronica indicato in 

sede di iscrizione a seguito del pagamento on line sul Servizio di Riscossione del versamento della quota 
contributiva a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui 
all'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 ovvero originale dello scontrino
rilasciato dai punti di vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. Il 
versamento dovrà essere effettuato con le modalità previste dalla delibera dell'Autorità del 21 dicembre 
2016. In caso di raggruppamento il versamento deve essere eseguito solo dall’impresa designata quale 
capogruppo.

5c) Data, ora e luogo di celebrazione della gara: la gara sarà esperita il giorno 2 ottobre 2017 alle 
ore 10,00, presso la sede della Società. Alla stessa potranno presenziare i partecipanti alla stessa e loro 
rappresentanti.

5d) Modalità di espletamento della gara: La Commissione di gara, procederà in seduta pubblica, 
all’accertamento dell’ammissibilità delle offerte e provvederà ad escludere dalla gara i concorrenti che 
avranno presentato il plico dopo il termine perentorio fissato nel bando di gara. Procederà inoltre ad 
escludere dalla gara i concorrenti che versino nelle seguenti situazioni:
- che abbiano presentato il plico non recante la prescritta dizione esterna che dichiari il contenuto;
- che abbiano prodotto l’offerta non chiusa in apposita busta che non dovrà contenere alcuna ulteriore 

documentazione;
- che abbiano offerto un prezzo più alto rispetto a quello posto a base d’asta;
- che non abbiano i requisiti generali, speciali e di capacità tecnico-economica prevista dal bando;
Determinerà inoltre l’esclusione dalla gara la presenza di difformità o inosservanza delle prescrizioni 
diverse da quelle sopra indicate che a giudizio motivato del Presidente di gara possano incidere sulla 
par condicio dei concorrenti.



L’aggiudicazione avrà luogo a favore del concorrente che abbia offerto il prezzo più basso, anche in 
caso di unica offerta valida.
Troverà tuttavia applicazione il principio del  “soccorso istruttorio” previsto dall’art. 83 comma 9 del D.lgs. 
n. 50/2016 s.m.i., in merito al procedimento sanante di qualsiasi carenza degli elementi formali quali la 
mancanza, l’incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE di cui all’art. 
85 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e/o di dichiarazioni necessarie con esclusione di quelle afferenti all'offerta 
economica.
In tal caso la Stazione Appaltante assegnerà al concorrente o ai concorrenti interessati un termine non 
superiore a 10 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie indicando il 
contenuto ed i soggetti che li devono rendere. Decorso inutilmente il termine assegnato, il concorrente 
verrà escluso dalla procedura di gara.
A norma dell’art. 95, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., ogni variazione che intervenga, anche in 
conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, 
regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per 
l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

6. Anomalia dell’offerta: Si procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso ai 
metodi di cui all’art. 97, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 97, comma 6, ultimo periodo del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la Stazione 
Appaltante può in ogni caso valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, 
appaia anormalmente bassa. 
Nella individuazione della migliore offerta, ai sensi dell’art. 97, comma 8 s.m.i., del D.Lgs. n. 50/2016 
troverà applicazione il procedimento dell’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino 
una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 della 
medesima norma sopra richiamata. Le medie sono calcolate fino alla terza cifra decimale arrotondata 
all’unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

7. Adempimenti successivi all’aggiudicazione
L’Impresa aggiudicante inviterà il concorrente risultato aggiudicatario a presentare entro 15 gg la 
cauzione definitiva nella misura prevista dal capitolato.
La cauzione definitiva nella misura prevista dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 potrà essere prestata 
mediante polizza fideiussoria bancaria o assicurativa e dovrà prevedere espressamente le seguenti 
clausole: 
- rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 
- rinuncia a far valere azioni e/o eccezioni di qualunque sorta e specie nei confronti della Società 

Appaltante per impedire e/o ritardare il pagamento; - sua operatività entro 15 giorni a semplice 
richiesta scritta della Società appaltante; 

- validità per tutta la durata del contratto di appalto. 
La cauzione potrà anche essere prestata mediante assegno circolare non trasferibile intestato alla 
Società appaltante.
La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza ipso iure dall’affidamento e 
l’incameramento automatico della cauzione provvisoria prestata e fatto salvo il risarcimento per accertati 
maggiori danni. 
Prima della prima fornitura dovrà altresì essere consegnato il Piano di Sicurezza di cui all’art. 6 del 
Capitolato.
La mancata o inesatta presentazione dei documenti entro il termine previsto darà luogo alla decadenza 
dall'aggiudicazione. In tutti i casi di decadenza si procederà ad aggiudicare l’appalto al concorrente che 
segue nella graduatoria e l’incameramento della cauzione provvisoria.

8. MODALITA DI PAGAMENTO: Consac Gestioni Idriche S.p.A. provvederà alla liquidazione del 
corrispettivo alla ditta appaltatrice secondo i tempi e le modalità fissati nel Capitolato.

9. RICHIESTA DOCUMENTI E CHIARIMENTI: tutta la documentazione necessaria per partecipare 
all’appalto potrà essere scaricata dal sito internet www.consac.it voce “comunicazione” “gare e appalti”. 
Informazioni di natura tecnica possono essere richieste all’ing. Enzo Tambasco reperibile al n. 0974 
62099 mail tambasco@consac.it.

10. LUOGHI DI ESECUZIONE: I luoghi di esecuzione del contratto sono descritti nel capitolato.

11. VARIANTI. Non sono previste varianti salvo il caso di accordo tra appaltatore e concedente per 
esigenze del servizio.



12. 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.

13. PUBBLICAZIONE. Il presente bando è stato pubblicato sul sito web del Ministero delle Infrastrutture  
dell’Anac, sulla GURI n. 94 del 16/08/2017 nonché sul profilo del committente. 

14. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Le funzione sono assicurate dall’ing. Felice Parrilli.

Allegato (A) capitolato d’appalto;
Allegato (B) specifica tecnica ipoclorito di sodio in soluzione
Allegato (C) elenco punti di clorazione
Allegato (D) DGUE.

Vallo della Lucania, 16 agosto 2017
F.to Dott. Maria Rosaria Pirfo
responsabile ufficio appalti


