
 

 

BANDO DI GARA – SETTORI SPECIALI 

Oggetto: Procedura aperta in modalità telematica per l’affidamento triennale del servizio di stampa, 
imbustamento e recapito delle fatture del servizio idrico integrato - importo complessivo a base d’asta ai 
fini dell’appalto € 1.049.372,00 oltre i.v.a. - CIG: 8469930758 

SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE 

I.1 - DENOMINAZIONE, SETTORE DI ATTIVITA’, INDIRIZZI,  PUNTI DI CONTATTO 

I.1.1 - Denominazione ufficiale: CONSAC gestioni idriche s.p.a. 

I.1.2 - Settore di attività dell’Ente Aggiudicatore: Servizio Idrico Integrato 

I.1.3 - Indirizzo: Via Ottavio Valiante, n. 30 Città: Vallo della Lucania (SA) Codice postale: 84078 Paese: 
Italia 

I.1.4 - Punti di contatto: Responsabile Ufficio Appalti e RUP dell’Affidamento: Dott.ssa Maria 
Rosaria Pirfo; RUP dell’Esecuzione: dott. Lidio Dambrosio - tel. 0974 75622 int. 210-233; fax 0974 75623 

PEC: appaltiserviziefornitureconsac@arubapec.it; Indirizzo internet del Profilo del committente: 

www.consac.it  

E’ possibile visionare i documenti di gara nella sezione Trasparenza https://www.consac.it/bandidi-gara-e-

contratti/  oppure nella sezione Consac informa https://www.consac.it/gare-e-appalti/ .  

Partecipazione mediante la piattaforma telematica https://consac.acquistitelematici.it/ 

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO 

II.1 - DESCRIZIONE 

II.1.1 - Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Procedura aperta in modalità 
telematica per l’affidamento triennale del servizio di stampa, imbustamento e recapito delle fatture del 
servizio idrico integrato  

II.1.2 - Tipo di appalto e luogo di espletamento del servizio: Procedura aperta; Luogo di fornitura: 
territorio italiano ed estero 

II.1.3 - Il bando riguarda: Appalto di servizi 

II.1.4 - Breve descrizione dell’appalto: Le attività che l’appaltatore dovrà garantire sono: 

• Ricezione ed elaborazione dati in formato PDF, tramite accesso telematico; 
• Stampa ed imbustamento dei bollettini di pagamento, delle fatture, dei relativi dettagli 

esplicativi, di comunicazioni aziendali di servizio (non rientrano nell’oggetto del presente bando le 
attività da espletare a monte e a valle della stampa del modulo di pagamento “PagoPA” nel caso di 
adesione della società appaltante al servizio medesimo);  

• Recapito presso i domicili degli utenti; 
• Invio al macero e rendicontazione dei resi cartacei in caso di notifica con esiti negativi. 

II.1.5 - CPV (vocabolario comune per gli appalti) : 64000000-6  

II.1.6 - Divisione in lotti: No 
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II.2 - QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO 

II.2.1 - Quantitativo o entità totale: L'importo al netto degli oneri fiscali posto a base di gara è di 
complessivi € 1.049.372,00  i.v.a. esclusa (€ 349.790,00 annui, i.v.a. esclusa). 

II.2.2 – Specifiche quantitative dell’appalto: l’attività di stampa ed imbustamento riguarda n. 
1.042.524 unità, per un periodo di tre anni (n.347.508 su base annuale). 

II.3 - DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: Periodo in mesi: 36. Tale durata può essere 
prorogata nei termini di legge per istruire la nuova procedura di affidamento del servizio.

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, 

ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 

 

III. 1 – Cauzioni e garanzie richieste all'atto della presentazione dell'offerta: 

- cauzione provvisoria: pari al 2% dell'importo a base di gara, pari ad € 20.987,45 
(ventimilasettecentoquarantotto/00 euro), come stabilito dall’art. 93, comma 1 del D. Lgs 50/2016 e 
ss.mm.ii., con la possibilità di applicare le riduzioni di cui al medesimo articolo 93, comma 7 . La garanzia 
provvisoria deve essere costituita secondo una delle modalità previste dall’art. 93, commi 2-3 del D. Lgs 
50/2016 e ss.mm.ii. e, se trattasi di fideiussione, deve essere conforme al vigente schema tipo ministeriale di 
cui al DM 123/2004; essa inoltre deve avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di 
presentazione dell’offerta e deve avere tutte le caratteristiche previste dall’art. 93, comma 4 del D. Lgs 
50/2016 e ss.mm.ii. 

III.1.2)Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili 

in materia. Risorse in bilancio. I pagamenti verranno effettuati entro il termine di giorni 60 dal ricevimento 

della fattura afferente all’esecuzione del servizio reso in uno specifico intervallo temporale (mese, bimeste o 

trimestre). 

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo 
professionale o nel registro commerciale - Informazioni e formalità necessarie per valutare la 
conformità ai requisiti : a pena di esclusione, dovranno essere attestati, mediante dichiarazione 
sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 sui modelli allegati al disciplinare predisposti dalla stazione 
appaltante. 

Condizioni generali di partecipazione:  

Non essere in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs 50/2016 ss.mm.ii. e 
possedere i requisiti di cui all’art. 83 del D.Lgs.50/2016  ss.mm.ii. 

Condizioni speciali di partecipazione:  

Requisiti di carattere economico-finanziario  

1. Possesso di idonee referenze bancarie, di almeno 1 (UN) istituto di credito, autorizzato ai sensi del 
D. Lgs. n. 353/90 e ss.mm.ii., attestante la capacità economica e finanziaria dell’operatore 
economico per sostenere gli oneri dell’appalto in questione, qualora dovesse risultare 
aggiudicatario. 

2. Fatturato globale minimo annuo, riferito a ciascuno degli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili, non 
inferiore all’ importo di € 600.000,00 al netto di IVA e al lordo di ogni altro eventuale onere nel 
settore di attività oggetto d’appalto. 

 

 



Requisiti capacità tecnica professionale  

1. Avere svolto, con “buon esito”, nei tre anni precedenti la data di pubblicazione del presente bando di gara 
(2017-2018-2019), servizi analoghi a quello oggetto dell'appalto per un importo complessivo (somma dei 
tre anni) pari o superiore a quello del contratto posto a base di gara. Dovranno essere indicati: gli importi, 
le date e i destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi; se trattasi di servizi e prestati a favore di 
amministrazioni o enti pubblici, essi sono provati da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o 
dagli enti medesimi (da inserire  nell’Allegato D); se trattasi di servizi prestati a privati, l'effettuazione 
della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente. 

2. Avere svolto, con buon esito, negli ultimi tre esercizi chiusi (2017/2018/2019) servizi analoghi in almeno 
una società operante nel settore dei servizi pubblici o ente pubblico con un numero di utenti non inferiore 
a 5000 unità; la comprova del requisito è fornita mediante attestato di regolare esecuzione del servizio 
rilasciato dall’Ente (da inserire  nell’Allegato D); 

3. Essere in grado di garantire l’impiego di personale in possesso di specifica professionalità per 
l’espletamento del servizio; 

4. Dichiarare il proprio impegno a dotarsi, in caso di aggiudicazione, di almeno una struttura logistica per le 
attività di recapito ubicata in alternativa in uno dei seguenti comuni: Salerno, Battipaglia, Eboli, Capaccio 
Paestum, Agropoli o in uno dei Comuni in cui Consac gestioni idriche spa eroga il SSI (come riportato 
nell’Allegato 2 al capitolato d’appalto). 
 
Requisiti idoneità professionale 

1. Iscrizione nel registro professionale o commerciale istituito presso lo Stato di residenza per i servizi 
oggetto del presente appalto. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei 
Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti 
nello Stato nel quale è stabilito;  

2. Possesso di Licenza individuale ai sensi del D.M. del Ministero delle Comunicazioni del 4 febbraio 2000 
n.73 e ss.mm.ii.  
e/oppure 

3. Autorizzazione generale ai sensi del D.M. del Ministero delle Comunicazioni del 4 febbraio 2000 n. 75 e 
ss.mm.ii. 
Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura 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» da produrre in sede di partecipazione 
alla gara.  

SEZIONE IV: PROCEDURA 

IV.1 - TIPO DI PROCEDURA 

IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. n.50/2016; 

IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: art. 95, comma 4 lett. b) D. Lgs. n. 50/2016 – criterio del minor 
prezzo. 

IV.2.2) - Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla 
data fissata per l’apertura delle offerte. 

IV.2.3) Ricorso ad una procedura telematica, ai sensi dell’art. 58 DLgs 50/2016  mediante  piattaforma 
telematica https://consac.acquistitelematici.it/ 

La documentazione amministrativa e l’offerta economica per la partecipazione alla gara dovranno essere 

depositate esclusivamente sulla piattaforma telematica https://consac.acquistitelematici.it entro le ore 8:00 

del 24 novembre 2020 secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara. 

SEZIONE V: DOCUMENTAZIONE DI GARA 

https://consac.acquistitelematici.it/


Il presente bando, il disciplinare di gara, il Capitolato Speciale d’Appalto, la modulistica, sono disponibili sul 

profilo del committente nella sezione Trasparenza https://www.consac.it/bandidi-gara-e-contratti/ oppure 

nella sezione Consac informa https://www.consac.it/gare-e-appalti/. Piattaforma telematica 

https://consac.acquistitelematici.it/ 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

La presente gara è stata pubblicata, sulla base di quanto disposto con delibera di C.d.A. n. 71 del 2/10/2020 – 
Il CIG attribuito è 8469930758, secondo i criteri descritti nella Determina a contrarre n. prot. 22846 del 19 
ottobre 2020 agli effetti del D. Lgs.50/2016, comma 2 dell’art. 32.  
Trasmissione in GUCE in data 19/10/2020 - Numero riferimento: 2020-138511 

Pubblicazione sulla G.U.R.I.: 5^ Serie Speciale - Contratti Pubblici, n. G.U.R.I. n. 124 del 23/10/2020  

 

Persone ammesse ad assistere alla apertura delle offerte: un rappresentante per ciascuna 
impresa, consorzio o RTI partecipante. 

Eventuali richieste di chiarimento dovranno essere formulate esclusivamente entro il 14 novembre ore 9:30 
a mezzo piattaforma telematica nella sezione specifica Quesiti della presente gara. 

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di differire, spostare o non dar corso all’esperimento della gara 
e/o all’aggiudicazione anche per motivi di legittimità, opportunità o convenienza (in base a valutazioni di 
propria ed esclusiva pertinenza). In tal caso nessun danno o indennizzo, a qualsivoglia titolo, nemmeno 
quale rimborso spese, può essere richiesto dai concorrenti. 

La Stazione Appaltante può inoltre decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti 
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, ai sensi dell’art. 95, comma 12 del D. Lgs 
50/2016 e ss.mm.ii. Nella suddetta eventualità, l’esperimento si intenderà nullo a tutti gli effetti e i 
concorrenti non avranno nulla a pretendere per la mancata aggiudicazione. 

L’aggiudicazione è subordinata al positivo esito degli accertamenti e delle verifiche di legge (relativamente al 

primo concorrente in graduatoria) per la comprova del possesso dei prescritti requisiti di partecipazione e 

dell’assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 D. Lgs 50/2016 ss.mm.ii., dichiarati in sede di gara dagli 

operatori economici, ed è disposta da parte del Consiglio di Amministrazione della Società in esito alla 

proposta di aggiudicazione formulata dal RUP dell’Affidamento ai sensi dell’art. 33, comma 1 del D. Lgs 

50/2016 e ss.mm.ii..La Società si riserva di effettuare in ogni momento e con le modalità che ritenga più 

opportune i controlli sulla veridicità delle dichiarazione rese nell’ambito della presente gara dalle 

imprese concorrenti, che sono esposte alle conseguenze penali previste dalla normativa vigente in caso di 

contenuto non veritiero. Consac gestioni idriche spa, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, 

tratta i dati personali conferiti esclusivamente ai fini del corretto e completo svolgimento della presente 

procedura di gara, e ciò ai sensi e per gli effetti della normativa di settore vigente ed applicabile ed in 

particolare ai sensi del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 6, c. 1, lett. c) ed e) RGDP. 

 
La RUP dell’Affidamento  
F.to Dott.ssa Maria Rosaria Pirfo 
Responsabile Gare e Appalti 
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