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CONSAC GESTIONI IDRICHE S.P.A.
Via Ottavio Valiante, n.30

84078 Vallo della Lucania SA

Avviso per l’acquisizione di una manifestazione di interesse

OGGETTO: Procedura negoziata ex art.36, comma 2, lettera b) del Decreto Legislativo n.50/2016 
per l’acquisto di n.5.000 misuratori idrici DN ½ - Importo a base d’asta € 100.000, oltre i.v.a.

Premesso che
- CONSAC Gestioni Idriche S.p.a., Società a capitale pubblico, operante nei settori speciali come 

definiti dall’art.3, D.Lgs. n.50/2016, ha necessità di provvedere all’acquisto di n.5.000 misuratori 
idrici DN ½;

- per tale ragione, si rende necessario attivare una procedura negoziata sotto soglia, ex art.36, 
comma 2, lett.b) del D.Lgs. n.50/2016, per garantire l’acquisto in parola.

Visti l’art.36, comma 2, lett.b) del D.Lgs. n.50/2016 e le “Linee Guida ANAC” del 26.10.2016, recante 
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”,

si rende noto
- che CONSAC Gestioni Idriche S.p.a., Società a capitale pubblico, operante nei settori speciali 

come definiti dall’art.3, D.Lgs. n.50/2016, con sede in Vallo della Lucania (SA), alla Via O. 
Valiante n.30, P.I. 00182790659, intende indire una procedura negoziata, sotto soglia, per la 
fornitura di n.5.000 misuratori idrici DN ½;

- che le caratteristiche riguardanti i misuratori idrici sono indicate nel Capitolato d’Appalto (allegato 
A);

- che le imprese interessate a partecipare dovranno presentare domanda entro le ore 13.30 del 15 
giugno 2018 all’indirizzo pec consacgestioniidriche@arubapec.it, utilizzando il modello di 
domanda predisposto dalla Stazione Appaltante (Allegato B), che forma parte integrante del 
presente avviso;

- che per eventuali chiarimenti è possibile prendere contatto con l’avv. Silvia Pisapia, al seguente 
indirizzo di posta elettronica: pisapia@consac.it;

si rende noto, altresì, che
- i soggetti partecipanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti soggettivi, da attestare nel 

D.G.U.E. al momento della partecipazione alla procedura di gara:
o possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art.80 del D.Lgs. n.50/2016;
o iscrizione alla Camera di Commercio con oggetto sociale corrispondente all’oggetto del 

presente appalto;
o importo globale del fatturato d’impresa relativo alla fornitura nel settore oggetto della gara 

di cui all’oggetto (fornitura di misuratori idrici) conseguito negli ultimi tre esercizi, pari al 
200% dell’importo a base d’asta;

o aver eseguito, con esito positivo, nei tre anni antecedenti alla data di indizione della gara, 
una fornitura riguardante il medesimo oggetto, di importo pari o superiore all’importo a 
base di gara fatturato minimo annuo, nel settore di cui al presente appalto, almeno pari 
all’importo a base di gara.

Candidati ammessi.
Questa Società intende limitare il numero dei candidati che verranno invitati alla procedura, per un 
numero massimo di 10 concorrenti.
Qualora le manifestazioni di interesse pervenute siano di numero superiore a dieci, la Stazione appaltante 
provvederà all’individuazione degli operatori economici da invitare mediante sorteggio, da effettuare in 
seduta pubblica c/o la Sede CONSAC di Vallo della Lucania, in data che verrà previamente comunicata.
Alla procedura verranno comunque invitati solo gli operatori in possesso dei requisiti sopra indicati.
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Le caratteristiche tecniche del prodotto oggetto della fornitura, nonché tutte le informazioni necessarie 
alla partecipazione alla procedura di gara di cui all’oggetto sono descritte nel Capitolato Speciale di 
Appalto (Allegato A).
Il contratto avrà una esecuzione frazionata, differita nel tempo, prevedendo la possibilità di consegna di 
una parte dei misuratori idrici, secondo specifiche richieste da parte della Stazione Appaltante. La durata 
di mesi 24, decorrenti dalla data della prima consegna.
L’importo a base d’asta è di € 100.00,00.
L’aggiudica avverrà secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del Codice di cui 
al D.Lgs. n.50/2016.

Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 (Codice sulla Privacy), si informa che
- le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono il procedimento in oggetto ed il 

conferimento degli stessi rappresenta condizione necessaria ai fini della partecipazione alla gara, tanto che l’eventuale 
diniego comporta l’esclusione dal procedimento in oggetto;

- i soggetti o le categorie di soggetti a cui possono essere comunicati i dati sono: il personale interno della Società, 
coinvolto nel procedimento ed 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;

- i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui agli articoli 7-13 del D.Lgs. n.196/2003;
- il Responsabile del trattamento dei dati è CONSAC Gestioni Idriche S.p.a.

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet di CONSAC www.consac.it, per un periodo di giorni 15 
consecutivi.

Allegati:
- Allegato A – Capitolato si Appalto;
- Allegato B – Domanda di partecipazione.

Vallo della Lucania, lì 30 maggio 2018.

F.to Il Responsabile Ufficio Appalti


