
 

 

 

                                        

Bando di gara 

Lotto n. 1 CIG: 8652135FA8 

Lotto n. 2 CIG: 86521815A1 

Lotto n. 3 

Lotto n. 4 

CIG: 8652319782 

CIG: 8652327E1A 

Lotto n. 5 CIG: 8652373413 

Lotto n. 6 CIG: 86523912EE 

  

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Denominazione: CONSAC GESTIONI IDRICHE SPA C.F. e P.IVA 00182790659 

Indirizzo: Via Ottavio Valiante, n. 30 - 84078 Vallo della Lucania 

(SA) Punti di contatto: PEC: appaltiserviziefornitureconsac@aru-

bapec.it 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 

Procedura aperta in modalità telematica per l’affidamento triennale 

del servizio di manutenzione reti di adduzione, distribuzione idrica 

e di collettamento fognario ricadenti nell’Area Cilento - Importo 

complessivo stimato € 4.156.702,62 oltre iva di cui 503.476,53 ed € 

72.000,00 reperibilità notturna, non soggetti a ribasso. 

– Vocabolario comune per gli appalti:  50000000-5  –  

Procedura di gara: Procedura aperta ex art. 60, c.3 del D. Lgs 

50/2016 e ss.mm.ii., gestita interamente su piattaforma telematica 

https://consac.acquistitelematici.it, ai sensi dell’art. 58 del D. 

Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. Quantità o entità dell’appalto: Importo 
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complessivo stimato a base d’asta è pari a € 4.156.702,62 oltre iva 

di cui 503.476,53 non soggetti a ribasso, suddiviso in numero 6 

lotti: di cui  

Lotto n. 1: importo complessivo di € 575.211,30 oltre iva;                 

Lotto n. 2: importo complessivo di € 812.639,49 oltre I.V.A.  

Lotto n. 3: importo complessivo di € 644.426,63 oltre I.V.A.  

Lotto n. 4: importo complessivo di € 770.786,06 oltre I.V.A. 

Lotto n. 5: importo complessivo di € 614.282,33 oltre I.V.A.   

Lotto n. 6: importo complessivo di € 739.356,82 oltre I.V.A.  

Durata dell’appalto: n. 3 anni 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 

FINANZIARIO E TECNICO 

Cauzioni e garanzie richieste: Garanzia fideiussoria nella misura e 

nelle modalità prescritte dall’art. 93 del D. Lgs 50/2016 e 

ss.mm.ii. L’affidatario deve costituire una garanzia definitiva 

nella misura e nelle modalità prescritte dall’art. 103 del D. Lgs 

50/2016 e ss.mm.ii.  

Requisiti e condizioni di partecipazione: non sussistenza dei motivi 

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

requisiti aggiuntivi previsti nel disciplinare di gara 

SEZIONE IV: PROCEDURA 

Criterio di aggiudicazione: minor prezzo ex art. 95, comma 4 lett. b 

del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. - Termine per il ricevimento delle 

offerte: entro le ore 8:00 del giorno 25 marzo 2021 – Periodo minimo 

durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 



 

 

 

giorni dalla scadenza – Principali modalità di finanziamento: fondi 

di esercizio della Stazione Appaltante 

SEZIONE V: DOCUMENTAZIONE DI GARA 

Il presente bando, il disciplinare di gara, il Capitolato Speciale 

d’Appalto, gli Elaborati Progettuali e Tecnici, la modulistica, sono 

disponibili sul sito web www.consac.it e sulla piattaforma telema-

tica https://consac.acquistitelematici.it/    

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

Contenute nel Disciplinare di gara, nel Capitolato Speciale d’Ap-

palto e negli elaborati Tecnici progettuali .  

Invio alla G.U.U.E.: 2/03/2021 Numero riferimento: 2021-029807               

Pubblicazione sulla G.U.R.I.: 5̂  Serie Speciale - Contratti Pub-

blici, n. G.U.R.I. n. 26 del 5/03/2021              

Responsabile del Procedimento in fase di affidamento: dott.ssa Maria 

Rosaria Pirfo 
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