
via valiante 30 
84078 vallo della lucania 
 
tel  0974 75616 / 922 
fax 0974 75623 
info@consac.it 
www/consac.it 

Codice fiscale e partita iva 
00182790659 
 
capitale sociale 
14.778.800,00 
 
registro imprese 
00182790659 
 
conto corrente postale 
9845 

Segnalazione guasti 

800 830 500 
 
autolettura contatori 

800 831 288 

 

 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARBURANTE PER 

PARCO AUTOVETTURE SEDE DI VALLO SCALO 
   

Vista la delibera di CdA n. 30 del 24 febbraio 2021;  

Vista la nota di attribuzione delle funzioni di RUP prot. 6723 del 18/03/2021; 

Vista la Determina a contrarre prot. n. 7670 del 26/03/2021; 

Vista la Relazione del Responsabile del Parco Auto; 

Visto che Consac gestione idriche spa ha in essere una convenzione CONSIP con i 

distributori carburanti per autotrazione IP e Q8; 

Considerato che per il Reparto di Vallo Scalo, a cui afferiscono n. 30 autovetture, il 

distributore IP più prossimo, distante circa 2 Km, non garantisce la possibilità di utilizzo 

delle schede Consip per la fornitura di carburante, sicché le autovetture si trovano 

frequentemente a dover percorrere distanze ben superiori per l’approvvigionamento; 

Che per tali ragioni di convenienza tecnico-economica, descritte nella suddetta relazione 

del Responsabile del Parco Auto, occorre dotare le autovetture assegnate agli operatori 

idraulici della Sede di Vallo Scalo di una card carburanti addizionale; 

Che la scrivente Società intende procedere all’individuazione di distributori di 

carburanti per autotrazione idonei alla fornitura del carburante per le autovetture in 

dotazione agli operatori idraulici della Sede di Vallo Scalo, come stabilito nella delibera 

di CdA n. 30 del 24 febbraio 2021. 

 

Precisato che per la fornitura in oggetto si prevede quanto segue: 

Durata: Anni 1 (uno) 

Importo stimato: €/annuo 30.000,00 iva esclusa 

Numero card: circa 30 (trenta) 

Criterio di aggiudicazione: Minor prezzo determinato applicando il ribasso 

percentuale (sconto), offerto in sede di gara, al prezzo 

medio del gasolio Self Service, frutto della media dei prezzi 

giornalieri applicati nei mesi di gennaio e febbraio 2021, 

così come trasmessi allo “OSSERVAPREZZI CARBURANTI del 

Ministero dello Sviluppo Economico” 

Requisiti di partecipazione: 

Ubicazione del distributore di carburante per autotrazione, entro il raggio di 2.000 mt 

dalla sede operativa Consac di Vallo Scalo, sita in via Grimmita (Comune di 

Castelnuovo Cilento); 
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Possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 83 del D.lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii. e di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare 

di appalto e di stipula dei relativi contratti previste dall’art. 80, comma 1,2,4 e 5 del D. 

Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

Gli operatori economici possono manifestare il proprio interesse ad essere invitati alla 

procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii., 

compilando l’allegato Modello di Domanda e trasmetterlo esclusivamente mediante 

piattaforma telematica https://consac.acquistitelematici.it/, entro la data del 06/04/2021 

ore 9,00, con indicazione nell’oggetto: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 

L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARBURANTE PER PARCO 

AUTOVETTURE SEDE DI VALLO SCALO” 

Il presente Avviso, non vincolante per la scrivente Società, è da intendersi come 

un’indagine conoscitiva finalizzata esclusivamente a ricevere adesioni ai fini della 

partecipazione ad una successiva procedura di gara, mediante la consultazione del 

maggior numero di operatori economici.  

Successivamente sarà trasmessa lettera d’invito con documentazione di gara da 

compilare e trasmettere entro i termini stabiliti dalla Stazione Appaltante. 

Il Responsabile del Parco Auto è l’Ing. Felice Lucia, dipendente di Consac gestioni 

Idriche Spa e RUP dell’Esecuzione. Indirizzo email: lucia@consac.it   

Per chiarimenti si può scrivere all’indirizzo PEC: 

appaltiserviziefornitureconsac@arubapec.it specificando in oggetto AVVISO 

ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO 

DELLA FORNITURA DI CARBURANTE PER PARCO AUTOVETTURE SEDE DI 

VALLO SCALO 

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.    

 

Distinti saluti 

Vallo della Lucania, lì 26 marzo 2021 - Prot. n. 7671 

Il RUP dell’Affidamento dott.ssa Maria Rosaria Pirfo 

Responsabile Ufficio Gare e Appalti  
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