AVVISO DI INDIZIONE GARA
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE AD UNA
PROCEDURA NEGOZIATA IN MODALITA’ TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO BIENNALE DI
COPERTURA ASSICURATIVA DI RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI E PRESTATORI D’OPERA” CON DECORRENZA
ORE 00.00 DEL 29.08.2021 E SCADENZA ALLE ORE 24 DEL 29.08.2023 - CIG: 8807146EC8
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 raccogliere manifestazioni di
interesse volte ad individuare gli operatori economici da invitare ad una procedura negoziata in modalità
telematica per l'affidamento del “Servizio biennale di copertura assicurativa di responsabilità civile terzi e
prestatori d’opera” con decorrenza ore 00.00 del 29.08.2021 e scadenza alle ore 24 del 29.08.2023, così come
stabilito nella delibera di CdA n. 62 dell’11 maggio 2021.
Ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., Consac gestioni idriche spa, per l’espletamento della
presente procedura di gara, si avvale della piattaforma telematica di e-procurement, raggiungibile dal link
https://consac.acquistitelematici.it.
Gli operatori economici, aventi i requisiti indicati nel presente Avviso, possono manifestare il proprio interesse
a partecipare alla procedura negoziata, inviando apposita richiesta mediante l’Allegato 2 - Manifestazione di
interesse esclusivamente attraverso la piattaforma telematica https://consac.acquistitelematici.it, pena
esclusione, entro le ore 8:00 del giorno 13 luglio 2021.
In relazione al servizio da affidare, si precisa quanto segue:

Pubblicazione dell’Avviso sulla G.U.R.I.: 5^ Serie Speciale – Contratti Pubblici, n. 73 del
28/06/2021 e quotidiani, come previsto per legge.
Scadenza presentazione delle manifestazioni di interesse: ore 8,00 del 13 luglio 2021
Apertura pubblica delle manifestazioni di interesse: ore 9:00 del 13 luglio 2021
1. ENTE AGGIUDICATORE
CONSAC Gestioni Idriche S.p.a. Via Ottavio Valiante, n.30 – 84078 Vallo della Lucania (Sa) tel.0974/75622 telefax 0974/75623, operante nei settori speciali di cui al D. Lgs. n.50/2016 ss.mm.ii.
1.1 Punti di contatto: CONSAC GESTIONI IDRICHE SPA – Tel: 097475622 tasto 9 intt. 210/218/221 –
PEC: appaltiserviziefornitureconsac@arubapec.it Indirizzo internet del Profilo del committente:
www.consac.it (sezione Trasparenza https://www.consac.it/bandidi-gara-e-contratti/ ). Piattaforma
telematica https://consac.acquistitelematici.it/
2. OGGETTO, CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVIZIO.
Oggetto dell’appalto: l’appalto ha per oggetto l’Affidamento del servizio di copertura assicurativa di
Responsabilità Civile Terzi e Prestatori d’Opera – CPV: 66510000-8
Durata dell’appalto: biennale con decorrenza ore 00.00 del 29.08.2021 e scadenza alle ore 24 del
29.08.2023
Condizioni contrattuali dell’appalto: l’appalto è affidato ai patti ed alle condizioni fissate nel
presente Avviso, Capitolato Speciale d’Appalto (Allegato 1) e negli atti di gara allegati alla nota di invito.
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Importo complessivo dell’appalto: l’importo stimato ai sensi dell’art. 35, comma 14, lettera a) del D.
Lgs. n. 50/2016 è di € 150.00,00 biennali al netto delle imposte

Oneri per la sicurezza da rischi di interferenza: costi per la sicurezza valutati in € 0,00 in quanto
non sono previsti rischi interferenziali di cui all’art. 26, co. 302, del D. Lgs.81/2008.
3. SCELTA DEL CONTRAENTE
L’aggiudicazione verrà effettuata mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art.62 c.1 D. Lgs 50/2016 e
ss.mm.ii., con invito a presentare offerta attraverso la piattaforma https://consac.acquistitelematici.it,
rivolto agli operatori economici che avranno preventivamente manifestato interesse a partecipare alla gara.
Questa Stazione appaltante, al fine di semplificare il procedimento, inviterà alla procedura negoziata un
numero massimo di 5 concorrenti. Pertanto, qualora le manifestazioni di interesse pervenute dovessero
essere in numero superiore a 5, la Stazione appaltante provvederà all’individuazione degli operatori
economici da invitare previo sorteggio casuale mediante la piattaforma telematica
https://consac.acquistitelematici.it, in seduta pubblica c/o la Sede CONSAC di Vallo della Lucania in data
13/07/2021 alle ore 9,00. Nel caso, invece, il numero di istanze pervenute dovesse essere inferiore a 5, al
fine di promuovere un equo confronto di mercato, la Stazione appaltante inviterà ulteriori operatori
economici per raggiungere il numero di almeno 5 partecipanti.
4 – CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO, SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI
Garanzie
In sede di offerta è richiesta una garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo posto a base
di gara da presentarsi nelle forme ed alle condizioni indicate successivamente nell’invito.
L’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del D. Lgs.
50/2016 ss.mm.ii.
Modalità di finanziamento e pagamento
I corrispettivi derivanti dal servizio offerto faranno carico sul bilancio aziendale. I pagamenti avverranno
in conformità alle disposizioni riportate negli atti di gara.
Subappalto
Considerata la natura dell’appalto non è ammesso il subappalto.
Soggetti ammessi e requisiti
La partecipazione alla gara è riservata alle compagnie di assicurazione aventi legale rappresentanza
e stabile organizzazione in Italia, in possesso dell’autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni
private con riferimento al ramo Responsabilità Civile Generale, in base al D. Lgs. n. 209/2005 ss.mm.ii.,
in conformità agli artt. 45, 47 e 48 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. nonché in possesso dei requisiti previsti
dagli atti di gara e relativi allegati. Ai fini dell’ammissione alla gara, il concorrente dovrà dichiarare,
nell’ambito della documentazione amministrativa, e successivamente, dimostrare il possesso dei
requisiti prescritti e segnatamente:
A) Requisiti di ordine generale
Per i concorrenti, singoli o raggruppati, non devono sussistere le cause di esclusione di cui all’art. 80 del
D. Lgs 50/2016 ss.mm.ii. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi
in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. Gli operatori economici aventi sede,
residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del
4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono,
pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi
del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio
2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1
comma 3 del DM 14 dicembre 2010.
B) Requisiti di idoneità professionale
2

Pena l’esclusione dalla procedura, ogni singolo operatore economico concorrente (anche in caso di
R.T.I., consorzio o coassicurazione) dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti di partecipazione:
1.

requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

2.
dell’autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, del CIPE o dell’IVASS all’esercizio
dei rami assicurativi per cui si chiede la partecipazione ai sensi del D.Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii..
C) Requisiti di capacità economica-finanziaria
Pena l’esclusione dalla procedura, l’operatore economico concorrente dovrà essere in possesso dei
requisiti di capacità economica e finanziaria e precisamente:
3.
una raccolta premi annuale nel ramo danni, nel triennio 2018/2019/2020, pari almeno a €
100.000.000,00 annui
oppure, in alternativa
4.
possesso di un rating pari o superiore a BBB rilasciato da Standard & Poor’s o da Fitch Ratings,
pari o superiore a B+ se rilasciato dall’Agenzia A. M. Best, pari o superiore a Baa se rilasciato
dall’Agenzia Moody’s, in corso di validità alla data di pubblicazione del bando, con l’indicazione della
società specializzata che lo ha attribuito.
D) Requisiti di capacità tecnica-professionale
Gli operatori economici concorrenti dovranno, a pena di esclusione della procedura, essere in possesso
e presentare la seguente documentazione comprovante il possesso dei requisiti di capacità tecnicaprofessionale:
5.
di aver stipulato nel triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara, almeno 3
contratti aventi oggetto il servizio della procedura per cui si presenta offerta a favore di almeno n° 3
(tre) destinatari pubblici o privati
Nel caso di partecipazione in R.T.I., di consorzio o di accordo di coassicurazione ex art. 1911, i requisiti
minimi di partecipazione di cui sopra debbono essere posseduti da:
•

Requisiti di cui ai punti 1), 2) e 3): da tutti i soggetti raggruppati;

•

Requisito di cui al punto 4): da tutti i soggetti raggruppati;

•

Requisito di cui ai punti 5): dalla Capogruppo/Mandataria/Delegataria;

L’attestazione del possesso dei requisiti minimi di partecipazione dovrà essere resa mediante
compilazione dei moduli, predisposti dalla Stazione Appaltante, allegati alla nota di invito che perverrà
a seguito di manifestazione di interesse.
5. TERMINE E MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI VERIFICA DELLE
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PERVENUTE
5a) Termine di scadenza di presentazione delle manifestazioni di interesse: ore 8,00 del 13 luglio
2021 presso il portale per le gare telematiche di Consac gestioni idriche spa al link:
https://consac.acquistitelematici.it/; oltre tale termine non sarà ritenuta valida alcuna domanda di
partecipazione.

5b) – PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
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Procedura negoziata ai sensi degli artt. 58 e 62, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
L’appalto verrà aggiudicato secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4,
lettera b) del D. Lgs.50/2016.
Esclusione delle offerte anomale: ai sensi dell’art. 97 D. Lgs 50/2016 ss.mm.ii. e dell’art. 1, comma
3 della Legge 120/2020 ss.mm.ii. si procede all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata
telematicamente dalla piattaforma ai sensi dell’articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto
legislativo n. 50 del 2016 ss.mm.ii., anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari a cinque.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, pervenuta in riscontro
all’invito alla procedura negoziata, purché ritenuta congrua e idonea dalla stazione appaltante. Non
sono ammesse offerte parziali e/o condizionate, quelle espresse in modo indeterminato o con
riferimento ad altro appalto né quelle per persona da nominare.
Il seggio si riunirà in seduta pubblica per l’apertura/verifica delle manifestazioni di interesse
pervenute il 13 luglio 2021 alle ore 9:00 presso la sede legale della Stazione Appaltante.
6. ALTRE INFORMAZIONI
Il presente Avviso è integrato dal Capitolato speciale d’appalto (Allegato1) e Report Sinistri (Allegato 3).
La lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte è l’italiano. Eventuali quesiti, richieste di
informazioni e/o chiarimenti relativi alla manifestazione di interesse devono essere presentati
esclusivamente per iscritto, entro e non oltre il giorno 8 luglio 2021 h. 10:00 a mezzo piattaforma
telematica consac.acquistitelematici.it nella sezione QUESITI della gara in oggetto. Le risposte ai quesiti
pervenuti sono pubblicate sulla piattaforma nella sezione DETTAGLI della presente procedura.
7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
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 s.m.i. e dell’art. 6, c. 1, lett. c) ed e) RGDP ss.mm.ii.
Responsabile dell’Affidamento, con le funzioni di cui all’art. 31, comma 10 del D. Lgs. 50/2016 è la
dott.ssa Maria Rosaria Pirfo, Responsabile ufficio Gare e Appalti Consac gestioni idriche spa.
Responsabile dell’Esecuzione è l’Avv. Michele Bianchino Direttore Legale Consac gestioni idriche spa
Allegati:
Allegato 1 – Capitolato Speciale d’Appalto
Allegato 2 - Manifestazione di interesse
Allegato 3 – Report Sinistri
Vallo della Lucania, 28 giugno 2021
Prot. n. 28768
F.to Dott.ssa Maria Rosaria Pirfo
Responsabile dell’Affidamento
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