
 

 

 

 

 
 

Oggetto: Invito alla 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 01.03.2022 e scadenza alle ore 24 del 28.02.2024 - CIG: 8980307FC2 
 

Come precisato nell’Avviso n. prot. 43418 del 15/11/2021, pubblicato sul profilo del committente e sulla 

piattaforma telematica consac.acquistitelematici.it,  che qui s’intende integralmente riportato, la scrivente 

Stazione Appaltante, tenuto conto di quanto stabilito nella delibera di CdA prot.n. 114 del 08/11/2021, ai fini 

dell’affidamento del servizio in oggetto, con la presente invita codesto operatore economico, giusta determina 

a contrarre n. 43417 del 15/11/2021. 

Voglia pertanto formulare, qualora interessato, la migliore offerta economica per il servizio indicato in oggetto, 

secondo le modalità riportate negli allegati atti di gara. 

Procedura di gara: procedura negoziata ai sensi dell’art. 62, co.1 D. Lgs. n.50/2016 ss.mm.ii.. 

Termini e Modalità d’inoltro dell’offerta: La documentazione di gara dovrà essere depositata presso il portale 

per le gare telematiche di Consac gestioni idriche spa link: https://consac.acquistitelematici.it/.  

Gli operatori economici, per poter partecipare alla procedura di gara, dovranno abilitarsi attraverso una 

registrazione base e accreditarsi attraverso l’indicazione di una mail ed una password dal sito  

https://consac.acquistitelematici.it  

La procedura descritta potrà essere avviata cliccando sul tasto “REGISTRATI”. 

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

dovrà essere depositata esclusivamente sulla piattaforma telematica https://consac.acquistitelematici.it entro le 

ore 8:00 del 13 Dicembre 2021. 

Le predette modalità di presentazione dell’offerta sono previste, a pena di esclusione dalla gara, senza possibilità 

alcuna di partecipazione. Oltre detto termine non sarà ritenuta valida alcun’altra offerta, anche se sostitutiva o 

aggiuntiva di offerta precedente. Entro il termine sopra indicato l'operatore economico dovrà depositare sul 

Sistema, nell'apposito spazio dedicato, la seguente documentazione compilata e sottoscritta digitalmente dal 

titolare/legale rappresentante ovvero dal soggetto munito dei necessari poteri validamente documentati. 

Busta telematica virtuale – documentazione virtuale amministrativa: nella quale dovranno essere inseriti i 

seguenti documenti: 

✓ Allegato A – Domanda di partecipazione_Autodichiarazione; 

✓ Allegato B – DGUE; 

✓ Allegato C – Dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 80 D. Lgs 50/2016 ss.mm.ii.; 

✓ Allegato D –Dichiarazione sostitutiva sul possesso dei requisiti idoneità professionale   

     capacità economica; 

✓ Allegato E - Modello di tracciabilità dei flussi finanziari; 

✓ Documento di riconoscimento del legale rappresentante/titolare 

✓ PASSOE; 

✓ Documentazione attestante l’avvenuto versamento all’ANAC; 

✓ Copia del Capitolato Speciale d’Appalto sottoscritto per accettazione; 

✓ Eventuale Mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza (solo nel caso di 

raggruppamenti temporanei di imprese o di consorzi ordinari o di aggregazioni di 

imprese o di GEIE già costituiti) 

✓ Eventuale Documentazione relativa all’avvalimento 

Busta virtuale offerta economica: nell’omonima busta telematica dovrà essere inserita l’offerta economica 

datata, firmata digitalmente dal legale rappresentante ovvero dal soggetto munito dei necessari poteri 

validamente documentati, redatta tramite compilazione del modello allegato alla documentazione di gara –

Spett.le Operatore Economico 
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Allegato F - Modello offerta economica (nell’apposita sezione BUSTA ECONOMICA); 

Verifica delle offerte: Fermo restando che tutte le operazioni avverranno ricorrendo alla piattaforma 

telematica https://consac.acquistitelematici.it, pertanto i concorrenti potranno seguire l’andamento  

della gara accedendo direttamente a detta piattaforma, le operazioni di esperimento della gara 

avverranno, in ogni caso, in seduta pubblica presso la sede legale di Consac SpA in via Ottavio Valiante n. 30 

- piano 2° - 84078 Vallo della Lucania (SA). Eventuali variazioni del luogo o della data di esperimento della 

gara, saranno comunicate via PEC tramite la piattaforma telematica.  

Data apertura buste virtuali: La data di verifica della documentazione amministrativa e dell’apertura 

eventuale dell’offerta economica è fissata per il giorno 13 Dicembre alle ore 9.00.  

Criterio di aggiudicazione: Ai sensi dell’art. 95 c. 4, l. b). L’aggiudicazione ha luogo a favore del concorrente 

che abbia offerto il minor prezzo rispetto al prezzo posto a base d’asta pari ad € 150.000,00 al netto delle 

imposte. L’aggiudicazione avrà luogo anche in caso di presentazione di una sola offerta, se ritenuta valida. Non 

saranno prese in considerazione offerte incomplete o irregolari, parziali o che presentino osservazioni, 

restrizioni o riserve.  

Esclusione delle offerte anomale: ai sensi dell’art. 97 D. Lgs 50/2016 ss.mm.ii. e dell’art. 1, c.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. 

Soccorso istruttorio: Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate  

attraverso la procedura del soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016; 

Durata dell’appalto: L’appalto si esaurisce nei termini riportati nel Disciplinare di gara e nel Capitolato 

Speciale d’Appalto. 

L’inizio della copertura assicurativa, pertanto, rispetto ai termini indicati nel Disciplinare di Gara e nel 

Capitolato Speciale d’Appalto, avrà decorrenza dalle ore 00.00 del 01/03/2022 fino alle ore 24.00 del 

28/02/2024. 

Adempimenti successivi all’aggiudicazione: la stazione appaltante si riserva la facoltà di provvedere 

alla verifica dei requisiti autodichiarati nella documentazione allegata richiedendo, presso gli Enti preposti al 

rilascio, la certificazione attestante la regolarità della propria posizione. L’eventuale irregolarità accertata, darà 

luogo alla decadenza ipso iure dall'aggiudicazione e conseguente affidamento al 2° classificato in graduatoria; 

Annullamento della procedura: la società si riserva di annullare la procedura in qualunque stato o grado della 

stessa anche quando siano state trasmesse le offerte. In tale evenienza non viene riconosciuto alcun rimborso 

alle ditte partecipanti.  

Esclusione da successive procedure: si evidenzia che, in caso di contestazioni sulla qualità del servizio o 

mancato rispetto di quanto stabilito nei documenti di gara o inconvenienti di varia natura causati 

dall’aggiudicatario, ciò comporterà l’esclusione dello stesso dalle successive procedure indette da Consac. 

Per qualsiasi informazione in ordine al servizio oggetto della presente procedura è possibile inoltrare i quesiti 

entro le ore 8:00 del 07/12/2021 mediante la piattaforma telematica https://consac.acquistitelematici.it. 

Distinti saluti 

 

Vallo della Lucania, 01 Dicembre 2021 

Prot. n.  48448                               

La Responsabile dell’Affidamento  

F.to dr.ssa Maria Rosaria Pirfo 
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