
  

 1  
  

CONSAC Gestioni Idriche S.p.a. 

Via O. Valiante, n.30 – 84078 Vallo della Lucania (SA) 

P.I. 00182790659 

www.consac.it – info@consac.it – tel. 0974 75622/16 - fax 0974 75623 

 

 

Allegato A 

 

Capitolato d’appalto relativo al servizio di trasporto acqua potabile a mezzo di autobotte. 

 

1. Descrizione del servizio 

La CONSAC Gestioni Idriche S.p.a. – appresso indicata come “Società” - ha necessità di 

individuare il contraente a cui affidare il servizio di trasporto acqua potabile a mezzo di autobotte, 

durante il periodo di carenza idrica. 

L’attività oggetto del servizio consiste nel prelevare acqua potabile nel luogo di rifornimento 

invicati, mediante autobotte autorizzata e idonea a tale servizio, eseguire il trasporto fino 

all’impianto da approvvigionare (serbatoi, stazioni di sollevamento, ecc.), eseguire tutte le attività 

per lo scarico dell’acqua. 

Le attività non avranno carattere di continuità temporale, in quanto gli ordini non saranno 

programmabili perché correlati alle esigenze e necessità giornaliere. 

L’affidatario del servizio è tenuto allo svolgimento di tutte quelle attività e prestazioni accessorie 

indispensabili per la buona riuscita del servizio, anche se non specificamente commissionate. Lo 

stesso sarà responsabile dell’esecuzione delle attività, della qualità dei materiali impiegati e 

dell’efficienza dei mezzi d’opera utilizzati. 

Le prestazioni di servizio dovranno essere effettuate interamente a spese dell’affidatario, con mano 

d’opera propria, materiali ed attrezzature a carico dello stesso. 

Dall’affidatario del servizio dovrà essere garantito il servizio di reperibilità, 24h/24h, determinando 

il tempo di intervento in misura massima di ore due dal momento della richiesta. 

L’attrezzatura minima richiesta è rappresentata da n.2 autobotti con cisterna, con capacità di carico 

compresa tra 30 e 33 mc, da utilizzare anche contemporaneamente. 

 

2. Importo e durata del Servizio 

L’importo del servizio è di € 50.000,00, oltre i.v.a., ed è onnicomprensivo, a copertura di un periodo 

di due dall’affidamento. 

 

3. Luoghi di svolgimento del servizio. 

Il servizio dovrà essere svolto all’interno del territorio di competenza di CONSAC Gestioni Idriche 

S.p.a., con approvvigionamento nei punti di prelievo indicati dalla stazione appaltante. 

NB: La stazione appaltante, all’esito della presente procedura, si riserva la facoltà di dividere il 

servizio in lotti, secondo aree omogenee, con possibilità di affidamento a diverse ditte, secondo un 

criterio di prossimità territoriale. 

 

4. Procedura di affidamento e Criterio di aggiudicazione. 

La presente Manifestazione di interesse è propedeutica all’affidamento mediante procedura 

negoziata ai sensi dell’art.36, comma 2, D.Lgs. n.50/2016, secondo il criterio del minor prezzo, ai 

sensi dell’art.95, comma 4, del citato Decreto Legislativo. 

CONSAC Gestioni Idriche S.p.a. si riserva di: 

a) Non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o rispondente in 

relazione all’oggetto del contratto; 

b) Procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; 

c) Sospendere o reindire la gara, motivatamente. 
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5. Requisiti di partecipazione 

I soggetti economici che intendono partecipare devono possedere i seguenti requisiti economici, 

finanziari e tecnici: 

- Iscrizione alla Camera di Commercio per attività coincidente con quella oggetto della 

presente procedura. Nel caso di organismo non tenuto all’obbligo di iscrizione alla Camera 

di Commercio, dichiarazione del legale rappresentante, resa nella forma di autodichiarazione 

ai sensi del D.P.R. n.445/2000, con la quale si dichiara l’insussistenza dell’obbligo di 

iscrizione e copia dell’Atto costitutivo e dello Statuto; 

- Possesso di almeno due autobotti con cisterna, con una capacità di carico compresa tra 30 e 

33 mc.; 

- Possesso della vigente autorizzazione sanitaria per le targhe delle cisterne adibite 

all’esecuzione del servizio (art.44 e art.46 del D.P.R. n.327/1980); 

- Dotazione di personale adibito alla guida delle autobotti in possesso di attestazione di 

partecipazione a corsi di formazione per operatori del settore alimentare HACCP, ai sensi 

dei regolamenti CEE n.82/2004 e successivi; 

- Possesso o disponibilità di una sede all’interno del perimetro di competenza di CONSAC. 

Nel caso di non possesso di tale sede, il concorrente dovrà presentare, in alternativa, una 

dichiarazione sottoscritta, in conformità al D.P-R. n.445/2000, con la quale si impegna ad 

allestire una sede operativa entro 30 giorni dall’eventuale aggiudicazione. 

 

6. Deposito cauzionale definitivo 

L’affidatario del servizio avrà l’obbligo di presentare, subito dopo la comunicazione di aggiudica 

definitiva, una cauzione definitiva ai sensi dell’art.103 del Codice degli Appalti. 

 

7. Personale 

L’affidatario del servizio si obbliga a retribuire il proprio personale in misura non inferiore a quanto 

stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di settore, ai sensi dell’art.51 del D.Lgs. 

n.81/2015, e ad assolvere a tutti i conseguenti oneri connessi, compresi quelli concernenti le norme 

previdenziali, assicurative o similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti 

territorialmente competenti. 

8. Obblighi di riservatezza 

L’affidatario del servizio si adopererà al fine di assicurare che le obbligazioni nascenti 

dall’affidamento e dalla successiva stipula del contratto con CONSAC Gestioni Idriche S.p.a. 

vengano adempiute nel pieno rispetto di qualsiasi legge applicabile sulla tutela della pirivacy o 

qualsiasi regolamento applicabile emanato dal Garante della Privacy, ivi incluso, a mero titolo 

esemplificativo, il D.Lgs. n.196/2003 (Testo Unico in materia di protezione dei dati personali). 

9. Cessione del Contratto e Subappalto 

Il contratto non potrà essere ceduto, a pena nullità. 

È ammesso il subappalto secondo le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n.50/2016. 

Costituisce subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di affidamento di 

cui alla presente procedura. 

10. Fatturazione e pagamenti 

Le fatture verranno emessa da parte dell’affidatario del servizio a cadenza semestrale, al termine di 

ciascun semestre, allegando report degli interventi effettuati. 

Gli importi saranno calcolati sulla base del frazionamento dell’importo unitario previsto per l’intero 

servizio, con durata complessiva di anni due (24 mesi) ed applicazione del ribasso percentuale. 
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La liquidazione delle fatture sarà effettuata entro i successivi sessanta giorni. In ogni caso, 

l’affidatario del servizio non potrà pretendere interessi per eventuali ritardi nei pagamenti. 

 

11. Richiamo alle leggi 

Per quanto non previsto negli atti di cui alla presente procedura, si rinvia alla vigente normativa di 

settore, sia nazionale che comunitaria. 

 

12. Foro competente 

Per qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione ed esecuzione delle clausole di cui al 

presente Capitolato e degli atti di cui alla presente procedura è competente, in via esclusiva, il Foro 

di Vallo della Lucania. 

 


