
    

    

    

Spett.le Operatore Economico  

   

     

    

            

Oggetto: INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 63 D.Lgs 50/16 MODIFICATO 

DALL’ART. 1, COMMA 2 LETTERA B), DEL D.L. 76/2020 (convertito con modificazioni dalla Legge 

120/2020) E COME MODIFICATO DALL’ART. 51 DEL D.L.77/2021 (convertito con modificazioni 

dalla Legge 108/2021) delibera di CdA n.295 del 7/7/2021 nonché nella determina prot. n. 279. del 

14/01/2022 Lavoro di realizzazione Nuovi Pozzi a Stio – Importo Lavori 181.345,70 euro, di cui oneri per 

la sicurezza euro 2057,75 CIG: 90609650DD – CUP: F71B21006720002 CON FONDI DGR 295 del 

7/7/2021 

Voglia formulare, qualora interessato, la migliore offerta economica per il lavoro in oggetto, secondo le modalità 

appresso indicate, avendo visionato gli elaborati di gara allegati alla presente nota di invito. 

Durata appalto: Il termine di esecuzione dei lavori è di 120 giorni lavorativi consecutivi decorrenti dalla data 

del verbale di consegna dei lavori. 

Importo annuo stimato: € 181.345,70 euro, di cui oneri per la sicurezza2057,75.  non soggetti a ribasso  

Criterio di aggiudicazione: Minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis D. Lgs 50/2016 ss.mm.ii., con 

esclusione automatica delle offerte anomale. 

Requisiti di partecipazione: possesso dell’ATTESTAZIONE SOA per la categoria specialistica 

prevalente OS21 CL.I. 
Procedura di gara: procedura ai sensi dell’art. 63, come modificato art. 1, come modificato art. 1, comma 2 

lettera b), del d.l. 76/2020 (convertito con modificazioni dalla legge 120/2020) e come modificato dall’art. 51 

del d.l.77/2021 (convertito con modificazioni dalla legge 108/2021). E’ possibile ricorrere all’avvalimento ai 

sensi del d.lgs. 50/2016. 

Termini e Modalità d’inoltro dell’offerta: La documentazione di gara dovrà essere depositata presso il portale 

per le gare telematiche di Consac gestioni idriche spa https://consac.acquistitelematici.it/.   

Gli operatori economici, per poter partecipare alla procedura di gara, dovranno ricevere la presente nota di 

invito alla procedura mediante la piattaforma https://consac.acquistitelematici.it e seguire le istruzioni per la 

partecipazione rimesse nel messaggio di invito. La documentazione amministrativa e l’offerta economica per 

la partecipazione alla gara dovranno essere depositate esclusivamente sulla piattaforma telematica 

https://consac.acquistitelematici.it entro le ore 8:00 del 3 febbraio 2022, a pena esclusione.  

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 – Domanda di partecipazione 

Allegato B – DGUE;  

Allegato C - Dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 80 D. Lgs 50/2016 ss.mm.ii.;  

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

Allegato E - 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;  

Copia del Capitolato Speciale d’Appalto (esclusi gli allegati), scaricabile dalla piattaforma, 

timbrato e firmato digitalmente dal legale rappresentante; 
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PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett. b, delibera n. 157 del 17 febbraio 2016 di ANAC; 

Attestazione pagamento contributo ANAC; 

Dichiarazione impresa ausiliaria, eventuale. 
 

Ai fini del possesso dei requisiti generali e speciali si precisa che possono partecipare i soggetti indicati 

all'art. 45, del Dlgs 50/2016, per i quali non ricorra alcuna delle condizioni di esclusione dalle gare di 

cui all'art. 80 del D. Lgs 50/2016 nonché delle condizioni ostative di cui all'art. 48 del D. Lgs 50/2016 

e che siano in possesso dei requisiti di qualificazione di seguito indicati: 

1. possesso dell’ATTESTAZIONE SOA per la categoria specialistica prevalente OS21 

CL.I. 

Ai fini del possesso dei requisiti generali e speciali si precisa che possono partecipare i soggetti indicati 

all'art. 45, del Dlgs 50/2016, per i quali non ricorra alcuna delle condizioni di esclusione dalle gare di 

cui all'art. 80 del D. Lgs 50/2016 nonché delle condizioni ostative di cui all'art. 48 del D. Lgs 50/2016 

e che siano in possesso dei requisiti di qualificazione di seguito indicati: 

a) possesso dell’ATTESTAZIONE SOA per la categoria specialistica prevalente OS21 CL.I.  

Ai fini del subappalto si rimanda al D.lgs. 50/2016 e alle norme vigenti all’atto della trasmissione 

della presente. 

La garanzia provvisoria non è dovuta ai sensi dell’art. 1 comma 4 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 

(convertito con modificazioni dalla Legge 120/2020) e come modificato dall’art. 51 del D.L.77/2021 

(convertito con modificazioni dalla Legge 108/2021). 
Soccorso istruttorio: Si applica l’istituto del “soccorso istruttorio” previsto dall’art. 83, comma 9, del D. Lgs. 

n. 50/2016 s.m.i. in merito a qualsiasi carenza, incompletezza e/o irregolarità essenziale della documentazione 

amministrativa (con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica). 

In tal caso la Stazione Appaltante assegnerà al concorrente o ai concorrenti interessati un termine non superiore 

a 10 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie indicando il contenuto ed i 

soggetti che le devono rendere. Decorso inutilmente il termine assegnato, il concorrente sarà escluso dalla 

procedura di gara.  

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 F - Modello Offerta Economica.  

L’imposta di bollo può essere assolta in modo virtuale, in tal caso, l’operatore economico dovrà allegare la 

ricevuta del pagamento del bollo che costituisce la marca da bollo digitale. 

Diversamente è sufficiente a comprova del suddetto pagamento, la scansione dell’istanza nella quale è apposta 

la marca da bollo. 

Dovrà altresì essere espressamente riportato nell’offerta economica, a pena di esclusione non sanabile, 

l’ammontare dei costi di sicurezza aziendali e dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 D. 

Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

Verifica delle offerte: tutte le operazioni mediante la piattaforma telematica https://consac.acquistitelematici.it;  

pertanto i concorrenti potranno seguire l’andamento della gara accedendo direttamente alla stessa 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 4 febbraio 2022 alle ore 9.30.   

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 il lavoro a corpo, 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.  

Soglia di anomalia: ai sensi dell’art. 97, comma 3 bis e comma 8 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. e dell’art. 1, 

comma 3, della Legge 120/2020 (Decreto semplificazioni), si procede all’esclusione automatica, qualora le 
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offerte risultino anomale, dandone comunicazione a mezzo PEC a tutti i concorrenti che hanno presentato 

offerta. In questo caso si applica l’art. 95, comma 15 del D. Lgs. 50/2016, (si procede all’esclusione automatica 

in presenza di un numero di offerte ammesse uguali o superiori a 5). 

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

alla verifica dei requisiti autodichiarati nella documentazione allegata richiedendo, presso gli Enti preposti al 

rilascio, la certificazione attestante la regolarità della propria posizione. L’eventuale irregolarità accertata darà 

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

Ai sensi dell’art. 35, c.18, D.lgs. 50/2016 è prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore di 

un'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale con le modalità ivi previste, dopo la stipula del 

contratto ed entro 15 gg. dalla data dell’effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. I pagamenti avvengono 

con due SAL. Il pagamento della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, è soggetta alle verifiche di 

collaudo o di regolare esecuzione. 

L'impresa concorrente può svincolarsi dalla propria offerta decorsi 180 gg. dalla data della gara, a meno che, 

nel frattempo, non sia stata comunicata l'intervenuta aggiudicazione. 

La stipulazione del contratto con l'impresa aggiudicataria è comunque condizionata dagli adempimenti previsti 

dalla vigente legislazione, ai sensi del D.lgs. 159/2011, dalle norme legislative e regolamentari vigenti in materia 

di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. 

La garanzia definitiva è pari al 10% del prezzo netto di aggiudicazione dell'appalto, fatto salvo quanto disposto 

dall'art. 103, comma 1, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in caso di ribasso superiore al 10% ed al 20%; alla garanzia 

definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, D. Lgs. cit. per la garanzia provvisoria. 

Faranno carico all'impresa aggiudicataria le spese contrattuali, quali bollo, registrazione, e quant'altro previsto 

(importo presunto spese contrattuali € 1.000,00, compresi i bolli). 

L'impresa aggiudicataria sarà tenuta altresì a stipulare una idonea polizza assicurativa per responsabilità 

professionale/RCT. 

Annullamento della procedura: Consac gestioni idriche spa 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. 

Il presente appalto è regolato dalla presente lettera invito, dal disciplinare e dal C.S.A., dalla vigente normativa 

in materia di lavori pubblici nonché dagli atti tecnico-progettuali visti, conosciuti ed approvati, come anche 

dichiarati in fase di partecipazione. 

Esclusione da successive procedure: si evidenzia che in caso di contestazioni sulla qualità delle prestazioni 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 risoluzione del contratto e l’esclusione dello stesso dalle successive procedure 

indette da Consac.  

Ai sensi dell’art. 74 comma 4 D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii è possibile inoltrare qualsiasi richiesta di 

informazione entro le ore 10:00 del 24 gennaio 2021 mediante la piattaforma telematica 

https://consac.acquistitelematici.it. nella sezione specifica Quesiti della presente gara.  

Avuto riguardo alle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19, il sopralluogo non è obbligatorio. Le imprese hanno la facoltà di effettuare il sopralluogo, scrivendo 

al Responsabile di Reparto geom. Raffaele la Gloria (lagloria@consac.it).  

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.  

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito GDPR) si informano gli operatori 

economici 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, 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 ss.mm.ii. 
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IL RUP di cui all’art. 31, del D. Lgs. 50/2016 è l’ing. Felice Lucia – Ufficio Tecnico Consac gestioni 

idriche spa 

 

 
Distinti saluti  
Vallo della Lucania, 14/01/2021- Prot. n. 280                              

  

Il RUP   

F.to Ing. Felice Lucia  

  

 


