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AVVISO DI INDIZIONE GARA 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 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 intende espletare una manifestazione di 
interesse volta ad individuare gli operatori economici da invitare ad una 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. 
Gli operatori economici, aventi i requisiti di cui al Capitolato Speciale d’Appalto (Allegato 1), che forma parte 
integrante del presente Avviso, possono manifestare il proprio interesse a partecipare alla procedura negoziata, 
inviando apposita richiesta esclusivamente attraverso la piattaforma https://consac.acquistitelematici.it entro il 
23/04/2021 ore 8,00. 
 
In relazione al servizio da affidare si precisa quanto segue: 

Oggetto del servizio: Affidamento del servizio di “Interventi di manutenzione delle reti idriche e fognarie del 

Comune di Caggiano”. I servizi in questione dovranno essere svolti con le modalità indicate nel Capitolato Speciale 

d’Appalto. 

Importo a base d’asta: L’importo stimato dell’affidamento è di € 80.000,00 IVA esclusa, finanziato con fondi 

ordinari della Stazione Appaltante. La contabilità sarà a misura. 

Durata del servizio: decorrente dalla data di avvio di esecuzione del servizio fino all’esaurimento dell’importo di 

aggiudicazione. 

Procedura di gara: procedura negoziata, come previsto dall’art.62 cc.1- 2 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.  

Soggetti invitati: Possono presentare istanza i soggetti di cui all’art. 45 e segg. D. Lgs 50/2016 ss.mm.ii., singoli o 

riuniti o consorziati, ovvero che intendano riunirsi in possesso dei requisiti riportati nel Capitolato Speciale 

d’Appalto (Allegato 1).  

Consac gestioni idriche spa intende invitare almeno cinque operatori economici autocandidatisi, sulla base del 

presente avviso pubblico, ed in assenza di un adeguato numero di istanze pervenute, attraverso consultazione di 

mercato presso gli operatori economici iscritti all’albo fornitori di Consac sulla piattaforma 

https://consac.acquistitelematici.it. 

La manifestazione di interesse, di cui all’Allegato (A) Modello Domanda e Dichiarazione Sostitutiva deve 
specificamente contenere:  

- I dati ed i recapiti del soggetto richiedente; 
- La dichiarazione circa il possesso dei requisiti di carattere generale e l’assenza di cause di 

esclusione di cui all'art.80 del D. Lgs. 50/2016 per partecipare alla procedura di appalto; 
- L’assenza di cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs. 159/2011 

(Codice delle leggi Antimafia); 
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- Il rispetto delle condizioni di cui all’art. 53 comma 16-ter del D.lgs. 165/2001 ss.mm.ii. e 
l’assenza di altri divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

- La dichiarazione circa il possesso dei requisiti professionali e di capacità economica e finanziaria 
e tecnico – professionali richiesti nel Capitolato Speciale d’Appalto (Allegato 1), in corso di 
validità. 

Criterio di aggiudicazione: minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b). 

Modalità di presentazione: I soggetti interessati possono inviare apposita domanda - Allegato (A) Modello 

Domanda e Dichiarazione Sostitutiva esclusivamente mediante piattaforma telematica 

https://consac.acquistitelematici.it, entro la data del 23/04/2021 ore 8,00, con indicazione nell’oggetto: 

“INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE RETI IDRICHE E FOGNARIE DEL COMUNE DI CAGGIANO”.                                                                        

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

atti di gara. 

Si precisa che tale attività è finalizzata ad una verifica sulle potenzialità presenti nel mercato senza alcun vincolo 

per la stazione appaltante. Nel senso che questa potrebbe anche decidere di non procedere con la procedura 

negoziata o procedere con la redazione di un procedimento ad evidenza pubblica. 

Punti di contatto: Consac Gestioni Idriche SpA con sede legale in via O. Valiante, 30 a Vallo della Lucania (SA) - Tel 

+39 0974.75622 tasto 9 intt. 210/225, PEC: appaltiserviziefornitureconsac@arubapec.it – indirizzo internet: 

www.consac.it  

La Responsabile dell’Affidamento è la dr.ssa Maria Rosaria Pirfo, Responsabile Gare e Appalti di Consac gestioni 

idriche spa ed il RUP dell’Esecuzione è l’ing. Felice Lucia, Ufficio Tecnico. Eventuali richieste di chiarimenti vanno 

formulate mediante piattaforma telematica https://consac.acquistitelematici.it, entro le non oltre le ore 10,00 

del giorno 20 aprile 2021. 

In allegato gli elaborati progettuali così come da elenco di seguito riportato:  

1. Capitolato Speciale d’Appalto 
2. Elenco elaborati 
3. Relazione generale 
4. Planimetrie reti 
5. Interventi di riparazione: Sezioni tipo 
6. Analisi ed Elenco prezzi 
7. Analisi Prezzi per la sicurezza 
8. Piano di Sicurezza e Coordinamento 
9. Quadro Economico 
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 indicate, inoltre, ai sensi dell’art. 77 GDPR, potrà proporre reclamo all’autorità di controllo 
(www.garanteprivacy.it/) secondo le procedure previste.    

       Prot. n. 18205 del 13/04/2021                           

                                                                 La Responsabile Gare e Appalti - RUP dell’Affidamento  

                                  dott.ssa Maria Rosaria Pirfo 
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