CONSAC GESTIONI IDRICHE S.P.A.
Via Ottavio Valiante, n.30
84078 Vallo della Lucania SA
www.consac.it

AVVISO BANDO DI GARA
DENOMINAZIONE CONFERITA ALL’APPALTO: “Affidamento triennale del Servizio di Manutenzione
Ordinaria delle apparecchiature elettromeccaniche e servizio di derattizzazione presso gli Impianti
di proprietà di Consac Gestioni Idriche S.p.a.”. Importo complessivo dell’appalto: Importo netto per
il triennio € 45.826,30 oltre i.va. (di cui € 37.330,60 soggetti a ribasso ed € 8.495,70 oneri di sicurezza
non soggetti a ribasso)
CIG 802552049D
CUP F75G19000170005
CPV: 50532100-4 - Lotto unico
1. STAZIONE APPALTANTE:
1.1 - CONSAC Gestioni Idriche S.p.a. - Codice Fiscale e P.IVA 00182790659
Punti di contatto: Consac Gestioni Idriche SpA con sede legale e operativa in Vallo della Lucania
(SA) - Tel +39 0974.75622 tasto 9 intt. 210/212/217 - Fax +390974.75623, PEC:
appaltiserviziefornitureconsac@arubapec.it;
R.U.P. in fase di affidamento e di esecuzione: ing. Antonio Giuliano.
e-mail: giuliano@consac.it
2. PROCEDURA DI GARA:
2.1 Bando di gara ai sensi dell’Art. 131 del D.Lgs 50/2016 nei settori speciali (art. 60).
2.2 Affidamento di una procedura aperta in modalità telematica, ai sensi degli artt. 58 e 95, c.4, l.
b, per l’affidamento triennale del Servizio di manutenzione ordinaria delle apparecchiature
elettromeccaniche e servizio di derattizzazione presso gli Impianti di proprietà di Consac
Gestioni Idriche s.p.a., da esperirsi secondo il criterio del minor prezzo ex art. 95, comma 4
lett. b del D. Lgs. 50/2016.
2.3 La procedura è stata indetta con deliberazione di CdA n. 67 del 21 giugno 2019 avente ad
oggetto “Indizione procedura aperta per manutenzione programmata impianti
elettromeccanici”
2.4 Ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. 50/2016, Consac gestioni idriche spa si avvale della propria
piattaforma telematica di e-procurement per l’espletamento della presente procedura di gara,
raggiungibile dal link https://consac.acquistitelematici.it/. La documentazione dovrà pertanto
essere trasmessa e depositata esclusivamente tramite la suddetta piattaforma mediante
l’indirizzo https://consac.acquistitelematici.it/ secondo le modalità di seguito indicate entro i
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termini di scadenza. Il Portale per le gare telematiche di Consac gestioni idriche spa è gestito
da DigitalPA link: https://consac.acquistitelematici.it/.
3. LUOGO DI ESECUZIONE – CARATTERISTICHE GENERALI:
3.1 Luogo di esecuzione dei lavori: Comuni il cui servizio è gestito da Consac gestioni Idriche
Spa.
3.2 Caratteristiche generali: L’appalto ha per oggetto il Servizio triennale di Manutenzione
Ordinaria delle apparecchiature elettromeccaniche e servizio di derattizzazione presso gli
Impianti di proprietà di Consac Gestioni Idriche S.p.a
3.3 Ulteriori descrizioni in merito all’appalto oggetto del presente bando, sono indicate nel
capitolato Speciale di Appalto.
4. NATURA ED ENTITÀ DELLE PRESTAZIONI
4.1 Natura: Categoria prevalente - Cat. OS22. (Impianti di potabilizzazione e depurazione)
4.2 Importo netto per il triennio € 45.826,30 oltre i.va. (di cui € 37.330,60 soggetti a ribasso ed €
8.495,70 oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)
- € 37.330,60 importo dei lavori a base di gara, soggetti a ribasso;
- € 8.495,70 importo oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso;
5. DURATA E DECORRENZA DELL’AFFIDAMENTO
La durata dell’appalto è di tre anni decorrenti dalla data della stipula del contratto. Tale durata
può essere prorogata nei termini di legge per istruire la nuova procedura di affidamento del
servizio.
La prosecuzione dell’appalto per la durata di eventuali altri 12 mesi è un elemento opzionale. La
Stazione appaltante si riserva di affidare o meno tale attività opzionale all’aggiudicatario
dell’appalto, anche sensi dell’art. 63 comma 5 del Decreto Legislativo 50/16, in base a proprio
insindacabile giudizio, prima della scadenza del contratto di appalto.
6. FINANZIAMENTI
6.1 I lavori sono finanziati con fondi interni.
7. DIVISIONE IN LOTTI: NO.
8. PAGAMENTI:
8.1 Saranno applicate le norme vigenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (Legge
01.08.2010, n.136 e ss.mm.ii.).
9. DOCUMENTAZIONE.
9.1 La documentazione di gara, oltre al presente Bando, è costituita dagli Elaborati progettuali e
in particolare da Capitolato Speciale di Appalto, pubblicati sul profilo del committente sezione
Trasparenza https://www.consac.it/bandidi-gara-e-contratti/ e su https://www.consac.it/garee-appalti/.
10. TERMINE, INDIRIZZO, MODALITÀ E DATA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE.
10.1
Termine di presentazione offerte: ore 12:00 del giorno 14/10/2019
10.2
Modalità: l’offerta dovrà avvenire tramite la piattaforma elettronica
https://consac.acquistitelematici.it/..
10.3
Celebrazione della gara: la prima seduta pubblica, presso la Sede di CONSAC Gestioni
Idriche S.p.a. in Vallo della Lucania, alle ore 10:00, in data 15/10/2019.
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11. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE
11.1
Chiunque può assistere alle operazioni di gara che si svolgeranno in seduta pubblica,
ma soltanto i legali rappresentanti delle imprese concorrenti, o soggetti muniti di specifica
delega, hanno diritto di parola e chiedere l’inserimento a verbale di eventuali dichiarazioni.
12. GARANZIA PROVVISORIA
12.1
L’offerta deve essere corredata da una garanzia fideiussoria, denominata “garanzia
provvisoria”, dell'importo di € 916,53 come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2 (due)
per cento dell’importo complessivo dell’appalto, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a
scelta dell'offerente.
13. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
13.1
Gli Operatori Economici tramite il portale di acquisti Consac.
14. NON È AMMESSA LA PARTECIPAZIONE DI CONCORRENTI PER I QUALI SUSSISTONO:
14.1
Le cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, lettere a), b), b-bis, c), d), e), f), e
g) del Codice;
14.2
Le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs.
06.09.2011, n. 159;
14.3
Le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n.165/2001 che siano incorsi,
ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica
amministrazione.
15. VALIDITÀ DELL’OFFERTA
15.1
L’offerta è valida per gg. 180 (centottanta) dalla data di celebrazione della gara con
riferimento alla prima seduta.
16. AVVALIMENTO
16.1
È ammesso l’Istituto dell’Avvalimento
17. SUBAPPALTO
17.1
È ammesso il subappalto secondo le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs 50/2016.
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
18.1
La gara sarà esperita con il criterio del prezzo più basso.
19. CONTRIBUTO A.N.A.C.
19.1
Esente.
20. REGISTRAZIONE AVCPASS
20.1
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed
economico finanziario avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile
dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, giusta Deliberazione attuativa n. 157 del 17 febbraio
2016.
20.2
I concorrenti devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCpass, accedendo
all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi ad accesso riservato - AVCpass), secondo
le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui alla citata deliberazione, da
produrre nella documentazione di partecipazione alla gara.
21. ALTRE INFORMAZIONI
21.1
È facoltà della Stazione Appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara
qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o,
se aggiudicata, di non stipulare il contratto d’appalto.
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21.2
Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e
l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di appalto
non potrà essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell’ultima delle
comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32, comma 9, del
Codice. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell’aggiudicatario.
21.3
La stipulazione del contratto, comunque, è subordinata al positivo esito delle
procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del
possesso dei requisiti prescritti.
21.4
L’aggiudicatario dovrà prestare cauzione definitiva nella misura e con le modalità
previste dall’art. 103 del Codice.
21.5
Le dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, devono essere
accompagnate da copia del documento d’identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 45 del
medesimo D.P.R. n.445/2000.
21.6
Eventuali richieste di chiarimento dovranno essere formulate esclusivamente entro il
04 ottobre ore 12,00 a mezzo piattaforma telematica nella sezione specifica Quesiti della
presente gara. Le eventuali Faq saranno automaticamente pubblicate nella sezione
DETTAGLI della seguente procedura entro il 10 ottobre 2019 nonché sul profilo del
committente: www.consac.it sezione Trasparenza https://www.consac.it/bandidi-gara-econtratti/ oppure sulla sezione Consac informa https://www.consac.it/gare-e-appalti/.
21.7
Le risposte di interesse generale saranno estese a tutti i partecipanti e pubblicate sul
sito della Stazione Appaltante entro i termini di legge. Sul sito medesimo saranno inoltre
pubblicate eventuali ulteriori informazioni, delucidazioni o variazioni, in ordine all’appalto,
che la Stazione Appaltante riterrà opportuno diffondere.
21.8
Gli interessati sono pertanto tenuti a consultare il sito fino alla data di scadenza per la
presentazione delle offerte.
Vallo della Lucania, 11 settembre 2019
Prot. n. 9723
F.to ing. Antonio Giuliano
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