
 

AVVISO  
Ai sensi degli artt. 29 e 53 D. Lgs 50/2016 ss.mm.ii. 

 

SELEZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE AD UNA PROCEDURA 

NEGOZIATA AI FINI DELL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO “INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE RETI 

IDRICHE E FOGNARIE DEL COMUNE DI CAGGIANO” – CIG: 8704309F01 

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 rende noti tempi e modalità di selezione degli 
operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio per interventi di manutenzione 
delle reti idriche e fognarie del Comune di Caggiano”, così come stabilito nella delibera di CdA n.26 del 24/02/2021. 

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. 

VISTA la Delibera di CdA n. 26 del 24/02/2021 che ha stabilito l’indizione di una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 
62 c. 1-2 D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., previo avviso di manifestazione di interesse secondo il criterio del minor prezzo, 
ai sensi dell’art. 95, c.4 D. Lgs 50/2016 ss.mm.ii. per l’esecuzione dei servizi di “Interventi di riparazione delle condotte 
idriche e fognarie ricadenti nel Comune di Caggiano”, per un importo complessivo a misura di euro 80.000,00, di cui 
75.000,00 a base d’asta per il servizio degli interventi di manutenzione a misura soggetti a ribasso e € 5000,00 per 
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, secondo il criterio del minor prezzo; 

VISTA la nota di nomina dei RUP del direttore generale prot.n.291 del 1/02/2021; 

VISTA la propria determina a contrarre prot.n. 18204 del 13/04/2021; 

VISTO l’Avviso di indizione gara prot.n. 18205 del 13/04/2021; 

VISTO il verbale di manifestazione di interesse prot. n. 19424 del 23 aprile 2021 del seggio, nominato con Determina 
prot. n. 18595 del 23 aprile 2021, dal quale si evince che sono pervenute n. 39 istanze, delle quali tre non ammesse; 

VISTA la disposizione del Direttore Generale prot.n. 19469 del 29/04/2021; 

VISTA la Determina di Presa d’Atto prot. n. 19476 del 29/04/2021 verbale prot.n. 19424/2021 e nota del Direttore 
Generale prot.n. 19469/2021; 

VISTO l’art. 36 comma 2 lett. b) D. Lgs 50/2016 ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge 11 settembre 2020, n. 120 con le modifiche apportate al D. Lgs 50/2016;  

CONSIDERATO che Consac gestioni idriche spa intende invitare almeno cinque operatori economici 

autocandidatisi sulla base del citato avviso pubblico prot. n. 18205/2021, attraverso la piattaforma 
https://consac.acquistitelematici.it; 

RENDE NOTO 
che, in riferimento alla procedura negoziata in oggetto, la scelta dei cinque operatori economici, autocandidatisi 

mediante manifestazione di interesse, da invitare, così come da precedente Avviso prot.n. 18205 del 13/04/2021, 

avverrà secondo il criterio della territorialità, mediante sorteggio pubblico su piattaforma telematica 

https://consac.acquistitelematici.it/, tra quelli che hanno prodotto domanda e che abbiano sede legale in aree 

comprese entro il raggio di 30 km dal centro abitato del Comune di Caggiano.  

Che le operazioni di sorteggio pubblico saranno svolte in data 3 maggio 2021 a partire dalle ore 8,30. 

       Prot. n. 19477 del 29/04/2021                           

                                                                 La Responsabile Gare e Appalti - RUP dell’Affidamento  
                                  dott.ssa Maria Rosaria Pirfo 
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