
 

 

 

 
 

 

 

Oggetto: INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO BIENNALE DEL 

SERVIZIO DI MANUTENZIONE PARCO AUTO AZIENDALE SU CINQUE AREE TERRITORIALI - 

Importo complessivo: € 130.000, oltre IVA, suddiviso in n. 5 lotti: 

Lotto 1 - Area: Sede operativa Vallo Scalo - spesa biennale prevista pari ad € 78.000,00, oltre IVA – CIG: 

8743629EE5 

Lotto 2 - Area: Sede operativa S. Antuono di Polla - spesa biennale prevista pari ad € 20.000,00, oltre IVA – 

CIG: 87436532B7 

Lotto 3 - Area: Sede operativa Villammare - spesa biennale prevista pari ad € 12.000,00, oltre IVA – CIG: 

8743672265 

Lotto 4 - Area: Sede operativa Palinuro - spesa biennale prevista pari ad € 16.000,00, oltre IVA- CIG: 

8743684C49;  

Lotto 5 - Area: Sede operativa Castellabate - spesa biennale prevista pari ad € 4.000,00, oltre IVA – 

CIG:87436987D8  

Come precisato nell’Avviso per Manifestazione di interesse prot. 18586 del 22/04/2021 pubblicato sul profilo del 

committente e sulla piattaforma telematica https://consac.acquistitelematici.it/, la scrivente Società Consac gestioni 

idriche spa, in qualità di Stazione Appaltante, con la presente invita gli operatori economici candidatisi attraverso il 

sistema telematico consac.acquistitelematici.it, di cui al verbale prot.n. 19510 del 5/05/2021, alla procedura 

negoziata in oggetto, così come stabilito nella delibera di CdA n. 20 del 9 febbraio 2021 nonché nella determina 

prot.n. 18581 del 22/04/2021. 

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

secondo le modalità indicate nell’allegato capitolato speciale d’appalto e di seguito riportate:  

Durata appalto del servizio: L’appalto di durata biennale si esaurisce con il raggiungimento dell’importo di 

aggiudicazione per ciascun lotto.  

Importo biennale stimato per ciascun lotto: 

Lotto 1 - Area: Sede operativa Vallo Scalo - spesa prevista pari ad € 78.000,00, oltre IVA;  

Lotto 2 - Area: Sede operativa S. Antuono di Polla - spesa prevista pari ad € 20.000,00, oltre IVA;  

Lotto 3 - Area: Sede operativa Villammare - spesa prevista pari ad € 12.000,00, oltre IVA;  

Lotto 4 - Area: Sede operativa Palinuro - spesa prevista pari ad € 16.000,00, oltre IVA;  

Lotto 5 - Area: Sede operativa Castellabate - spesa prevista pari ad € 4.000,00, oltre IVA. 

Criterio di aggiudicazione: Minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4. 

Requisiti di partecipazione: Ubicazione dell’officina entro il raggio di mt 15.000 (metri quindicimila) in linea 

d’aria dalla sede Consac, per i lotti 1, 3, 4 e 5 e mt 20.000 (metri ventimila) per il lotto 2.  

Possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 83 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e di assenza delle cause 

di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto e di stipula dei relativi contratti, di cui all’art. 80 del D. Lgs. 

50/2016 ss.mm.ii.  

Possono partecipare alla gara i soggetti espressamente indicati all’art.45 del D. Lgs. n. 50/2016. 

Per la sola 1A Area “Sede operativa Vallo Scalo - spesa biennale prevista pari ad € 78.000,00, oltre IVA”, possesso 

dei requisiti di ordine di fatturato, ovvero di avere espletato negli ultimi due anni un fatturato di almeno € 

35.000,00. Autofficine autorizzate FIAT oppure che dichiarino la possibilità di operare utilizzando il “Listino 

prezzi dei ricambi Fiat” e il “Tempario Fiat”.  

Procedura di gara: procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) e dell’art. 62, comma 1, D. Lgs. n.50/2016 

ss.mm.ii. 

Termini e Modalità d’inoltro dell’offerta: La documentazione amministrativa e l’offerta economica per la 

partecipazione alle gare dovranno essere depositate esclusivamente presso il portale per le gare telematiche di 

Consac gestioni idriche spa https://consac.acquistitelematici.it/ entro il 21 maggio 2021 alle ore 8,00.  

 

 

 

Spett.le Operatore Economico 
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Gli operatori economici, per poter partecipare alla procedura di gara, dovranno abilitarsi attraverso una registrazione 

base e accreditarsi sulla piattaforma https://consac.acquistitelematici.it secondo le modalità descritte nel messaggio 

di invito alla procedura, cliccando sul tasto “REGISTRATI” e successivamente 

su "Avvia la procedura di partecipazione" effettuando la compilazione di tutte le informazioni richieste. 

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. L'operatore economico dovrà depositare sul Sistema, nell'apposito spazio dedicato, la 

documentazione firmata digitalmente. 

Busta telematica virtuale – documentazione amministrativa: nella busta telematica amministrativa dovranno 

essere inseriti i documenti come dettagliatamente riportato di seguito:  

Allegato A – DGUE; 

Allegato B – Dichiarazione sostitutiva sul possesso dei requisiti di idoneità professionale; 

Allegato C - Modello di tracciabilità dei flussi finanziari; 

Documento di riconoscimento del legale rappresentante/titolare; 

Visura Ordinaria aggiornata dell’impresa presso la C.C.I.A. competente; 

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. 

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  

Allegato D - Modello Offerta Economica. 

Verifica delle offerte: 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 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 21 maggio 2021 alle ore 9.00.  

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

che abbia offerto il minor prezzo rispetto al prezzo posto a base d’asta per ciascun singolo lotto, 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 o in aumento. 

Adempimenti successivi all’aggiudicazione: la stazione appaltante, ai fini della stipula del contratto, procederà alla 

verifica dei requisiti autodichiarati nella documentazione allegata. L’eventuale irregolarità accertata darà luogo alla 

decadenza ipso iure dall'aggiudicazione e conseguente affidamento al 2° classificato in graduatoria.  

Condizioni di subappalto: Il subappalto non è consentito 

Garanzia definitiva: Prima della stipula del contratto, pena la decadenza dall’aggiudicazione, l’aggiudicataria è 

tenuta a presentare, a favore della stazione appaltante, una garanzia definitiva pari al 10% dell’importo complessivo 

del contratto, nelle forme e secondo le modalità di cui all’art. 103 del D. Lgs 50/2016 ss.mm.ii. 

Contratto: si applica l’art. 32, cc. 8-9-12-13-14-14 bis. Il contratto, per i lotti 2-3-4-5 sarà stipulato, secondo quanto 

previsto dall’art. 32, comma 14 del D. Lgs 50/2016 ss.mm.ii., mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio 

consistente in apposito scambio di lettere, sulla piattaforma telematica https://consac.acquistitelematici.it con il 

capitolato allegato da sottoscrivere per accettazione. Ai sensi dell’art. 209, c. 2 del D. Lgs. n. 50/2016 si comunica che 

il contratto non conterrà la clausola arbitrale. Nel caso di aggiudicazione ad A.T.I. (non costituite): presentare la 

scrittura privata autenticata di cui all’art. 48, c. 13 del D. Lgs. 50/2016. Nel caso in cui ricorrano le ipotesi di cui 

all’art. 32, comma 8, del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., la Società aggiudicataria, anche provvisoria, s’impegna a dare 

esecuzione al contratto, in via d’urgenza, nelle more della sua conclusione a semplice richiesta della 

l’Amministrazione Aggiudicatrice. Nel caso in cui, entro il termine previsto dall’art. 32 del D. Lgs 50/2016 e 

ss.mm.ii. non sia intervenuta la stipula del contratto, il rapporto si intenderà risolto. 

Modalità di finanziamento e pagamento: Il servizio è finanziato con fondi di bilancio. Il Pagamento: sarà effettuato 

nei termini di legge secondo il capitolato d’appalto.  

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.  
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Esclusione da successive procedure: si evidenzia che in caso di contestazioni sulla qualità della fornitura o mancato 

rispetto di quanto stabilito nei documenti di gara o inconvenienti di varia natura che siano causati dall’aggiudicatario o che 

emergano a seguito dei controlli da parte della stazione appaltante in vigenza di contratto, ciò comporterà la rescissione 

del contratto e l’esclusione dello stesso dalle successive procedure indette da Consac. 

E’ possibile inoltrare qualsiasi richiesta di informazione entro le ore 10:00 del 18 maggio 2021 mediante la piattaforma 

telematica https://consac.acquistitelematici.it. nella sezione specifica Quesiti della presente gara. Le eventuali FAQ 

saranno automaticamente pubblicate nella sezione DETTAGLI della seguente procedura. Le risposte di interesse generale 

saranno estese a tutti i partecipanti e pubblicate sulla piattaforma. Sulla piattaforma medesima saranno inoltre pubblicate 

eventuali ulteriori informazioni, delucidazioni o variazioni, in ordine all’appalto, che la Stazione Appaltante riterrà 

opportuno diffondere. Gli interessati sono pertanto tenuti a consultare la piattaforma fino alla data di scadenza per la 

presentazione delle offerte. 

Altre informazioni: Ai sensi dell’art. 110 del D. Lgs. n. 50/16, la Società si riserva la facoltà, in caso di fallimento, di 

liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione 

dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. n. 50/16 ovvero di recesso dal contratto, ai 

sensi dell'art. 88, c. 4-ter, del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del 

contratto, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla 

relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento. Si procede all’interpello a partire dal 

soggetto che ha formulato la prima migliore offerta; l'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte 

dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.  

Si potrà procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché idonea in relazione all’oggetto del 

contratto e previa valutazione della convenienza (art. 95, c. 12 D. Lgs 50/16) e congruità della stessa – art. 69 del R.D. n. 

827/1924. Nel caso di offerte uguali, si procederà alla aggiudicazione a norma dell’art. 77, comma 2, del R.D. 23 maggio 

1924, n. 827.  

Qualora, a seguito delle verifiche, dovesse risultare che l’aggiudicatario non è in possesso dei requisiti richiesti per la 

partecipazione alla gara ovvero non rispetti gli adempimenti previsti a suo carico prima della stipula del contratto, lo 

stesso decadrà dall’aggiudicazione che fino a tale momento deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva espressa, 

fatto salvo il risarcimento del danno. Si rammenta che la non veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara, accertata in 

sede di verifica, comporta per il dichiarante non solo la decadenza immediata dei benefici eventualmente ottenuti sulla 

base della dichiarazione falsa, ma anche l’applicazione delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 

445/2000 e ss.mm.ii e le segnalazioni di cui all’art. 80, comma 12 D. Lgs. n. 50/2016, se dovute.   

Si avverte che l’efficacia della gara e della conseguente aggiudicazione è subordinata all’esecutività di tutti gli atti 

preordinati alla stessa.  

Nel caso in cui, per il mancato verificarsi delle condizioni di cui sopra, non si potesse dar luogo all’aggiudicazione, nulla 

sarà dovuto alle Ditte partecipanti o a quella vincitrice.   

 

Trattamento dati personali  

L’impresa può prendere visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 

Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – RGDP disponibile 

alla pagina http://www.consac.it/privacy-policy/ 

 

Distinti saluti 

Vallo della Lucania, 10/05/2021 - Prot. n. 24944                                 

 

La Responsabile dell’Affidamento              
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