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AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

Procedura negoziata previa manifestazione di interesse per Accordi Quadro finalizzati alla 

“Fornitura e trasporto presso le sedi operative reparti di materiali e prodotti idraulici per 

necessità urgenti per le aree di Cilento nord, Cilento e Vallo di Diano”.  Importo complessivo € 

95.000,00, oltre IVA, così suddiviso: 

 

Lotto 1 – Area Cilento nord - spesa pari ad € 35.000,00, oltre IVA  

 Lotto 2 – Area Cilento - spesa pari ad € 30.000,00, oltre IVA  

 Lotto 3 – Area Vallo di Diano - spesa pari ad € 30.000,00, oltre IVA  

La scrivente Società, concessionaria di pubblico servizio, qualificata come Impresa pubblica agli effetti 

delle disposizioni di cui al D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., con il presente Avviso intende espletare una 

manifestazione di interesse volta ad individuare gli operatori economici da invitare ad una procedura 

negoziata per la stipula di Accordi Quadro finalizzati alla “Fornitura e trasporto presso le sedi 

operative di reparti di materiali e prodotti idraulici per necessità urgenti - Aree Cilento nord, Cilento 

e Vallo di Diano” così come stabilito nella delibera di CdA n. 6 del 19/01/2021. 

Gli operatori economici, aventi i requisiti indicati nel presente Avviso, possono manifestare il proprio 

interesse a partecipare inviando apposita domanda – “Allegato (A) Modello Manifestazione di 

Interesse” esclusivamente attraverso la piattaforma telematica https://consac.acquistitelematici.it, pena 

esclusione, entro le ore 8:00 del giorno 20 dicembre 2021.  

CONSAC gestioni idriche Spa individuerà gli Operatori economici secondo i seguenti requisiti di 

partecipazione:         

1. Possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 83 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e di 

assenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto e di stipula dei relativi 

contratti, di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. 

2. Possesso di sede legale o distaccata: 

• Area Cilento nord: entro una distanza stradale di km 60 (metri sessantamila) dalla sede distaccata 

di CONSAC gestioni idriche Spa, sita in Castellabate (SA) alla Traversa Corso De Angelis della fraz. 

San Marco; 

• Area Cilento: entro una distanza stradale di km 60 (metri sessantamila) dalla sede operativa di 

CONSAC gestioni idriche Spa, sita in Centola (SA) alla contrada Acqua del Lauro della fraz. Palinuro; 

• Area Vallo di Diano: entro una distanza stradale di km 60 (metri sessantamila) dalla sede operativa 

di CONSAC gestioni idriche Spa, sita in Polla (SA) alla località S. Antuono. 
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L’importo complessivo dell’affidamento è di € 95.000,00 (euro novantacinquemila/00), oltre IVA, così 

ripartito per le tre diverse aree, ognuna delle quali corrisponderà ad un singolo lotto in riferimento al 

quale sarà stipulato un accordo Quadro. La stazione appaltante si riserva la facoltà di poter stipulare 

annualmente un contratto specifico pari ad un terzo dell’intero importo a base d’asta per ciascun lotto. 

Ciascun contratto specifico è da considerare risolto all’atto del raggiungimento dell’importo della 

somma stipulata per ciascun lotto. 

• Area Cilento nord: valore complessivo presunto della fornitura € 35.000,00 (euro 

trentacinquemila/00), oltre IVA. – lotto 1. 

• Area Cilento: valore complessivo presunto della fornitura € 30.000,00 (euro trentamila/00), oltre 

IVA. – lotto 2; 

• Area Vallo di Diano: valore complessivo presunto della fornitura € 30.000,00 (euro trentamila/00), 

oltre IVA. – lotto 3. 

L’Operatore economico può presentare richiesta di manifestazione d’interesse anche per più di un’area 

purché abbia sedi operative entro le distanze stradali relative alle aree per le quali partecipa. 

Il presente Avviso, non vincolante per la Società Consac, è da intendersi come un’indagine conoscitiva 

finalizzata esclusivamente a ricevere il maggior numero di adesioni ai fini dell’individuazione degli 

operatori da invitare alla successiva procedura negoziata volta alla stipula di un accordo quadro per 

ciascun singol lotto. La Stazione appaltante potrebbe anche decidere di non espletare la procedura 

negoziata o di avviare un procedimento ad evidenza pubblica. 

Punti di contatto:   Consac gestioni idriche spa 

                                    via O. Valiante, 30 

                                    Vallo della Lucania (SA) 

                                    Tel +39 0974.75622 tasto 9 interni 210, 224, 225, 

                                    PEC: appaltiserviziefornitureconsac@arubapec.it 

                                    indirizzo Internet: www.consac.it 

Eventuali informazioni aggiuntive relative alla procedura di gara saranno contenute nella lettera 

di invito e negli atti di gara. 

Tuttavia eventuali chiarimenti possono essere richiesti attraverso la piattaforma telematica 

https://consac.acquistitelematici.it, entro le ore 08:30 del giorno 15 dicembre 2021. 

Allegato (A) Modello Manifestazione di interesse. 

Prot. n. 48463  

Vallo della Lucania, 2/12/2021 

dott.ssa Maria Rosaria Pirfo 

Responsabile dell’Ufficio Gare e Appalti 

 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali – RGDP. Si informa che 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/selezione, 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 s.m.i. e dell’art. 6, c. 1, lett. c) ed e) RGDP.  Consac gestioni idriche spa tratta i dati personali forniti e raccolti in 
occasione del presente procedimento con modalità informatiche e/o manuali tali da garantire la riservatezza e la sicurezza degli 
stessi. Il conferimento dei dati è necessario per lo svolgimento della procedura. Potranno venire a conoscenza dei dati personali 
esclusivamente i soggetti, quali dipendenti e collaboratori, anche esterni, del Titolare, che agiscono in qualità di Responsabili o 
Soggetti autorizzati al trattamento. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in 
forza di una disposizione di legge o di regolamento. Ulteriori dettagli sono consultabili alla pagina http://www.consac.it/privacy-
policy/. L’interessato potrà esercitare in qualsiasi momento presso il titolare del trattamento, i diritti di cui agli artt. 12 e 15-22 
GDPR consultabili nella sezione Privacy del sito istituzionale alla pagina http://www.consac.it/privacy-policy/  con le modalità ivi 
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indicate, inoltre, ai sensi dell’art. 77 GDPR, potrà proporre reclamo all’autorità di controllo (www.garanteprivacy.it/) secondo le 
procedure previste.   

http://www.garanteprivacy.it/

