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Codice Fiscale e P. IVA 00182790659 

  
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA 

INVITARE AD UNA PROCEDURA NEGOZIATA AI FINI DELL’AFFIDAMENTO CONGIUNTO 

RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E ALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE 

DELL’INTERVENTO “RETE FOGNANTE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASAL VELINO E 

ADEGUAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE”. CUP: B79E18000000008 - CIG: 
9191798FA7. NUMERO GARA: 8528859. 
IMPORTO TOTALE € 1.157.553,15 (OLTRE I.V.A. E ONERI PREVIDENZIALI SE DOVUTI COME PER 

LEGGE) DI CUI: € 23.124,53 PER SERVIZI DI PROGETTAZIONE E € 1.134.428,62 PER LAVORI (DI CUI 

€ 7.514,76 ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO). 
 
Consac Gestioni Idriche Spa, Società concessionaria di pubblico servizio, ovvero del Servizio 
Idrico integrato nell’area del Parco del Cilento e del Vallo di Diano, qualificata come impresa 
pubblica agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., rende noto che: 

- con il presente avviso intende attivare una manifestazione di interesse finalizzata alla 
selezione di n. 10 Operatori Economici interessati all’affidamento dell’appalto congiunto 
relativo alla progettazione esecutiva ed alla realizzazione dei lavori dell’intervento “Rete 
fognante nel territorio del Comune di Casal Velino e adeguamento impianto di 
depurazione - CUP B79E18000000008”, con i quali avviare procedura negoziata ai sensi 
dell’art. 63 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.); 

- ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., per l’espletamento della presente 
procedura di gara, si avvale della piattaforma telematica di e-procurement, raggiungibile 
dal link https://consac.acquistitelematici.it; 

- il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per 
favorire la partecipazione di Operatori Economici in modo non vincolante per la Stazione 
Appaltante, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza; 

- le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare alla Stazione Appaltante 
la disponibilità ad essere invitati a presentare un’offerta. 

Consac Gestioni Idriche Spa, inoltre, si riserva: 
- di individuare soggetti idonei all’espletamento del servizio e alla realizzazione dei lavori 

di cui trattasi, in numero pari a dieci, ai quali sarà richiesto, in caso di attivazione della 
procedura concorsuale, di presentare offerta; 

- di sospendere, modificare o annullare la presente indagine. 

In relazione all’appalto integrato da affidare, si precisa quanto segue: 
Nomina RUP: prot. n. 6540 del 15/03/2021 e successiva modifica del 22/03/2021. 
Approvazione Progetto Definitivo: Delibera CdA n. 103 del 17/09/2021 e seduta del Comitato 
Esecutivo dell’Ente Idrico Campano del 13/04/2022.  
Indizione procedura di gara: Delibera CdA n. 55 del 26/04/2022. 
 

1. ENTE APPALTANTE 
Denominazione: Consac Gestioni Idriche Spa 

P. IVA 00182790659 
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Indirizzo: Via Ottavio Valiante n. 30 - 84078 Vallo della Lucania (SA) 

Telefono: +39 097475622 

Fax: +39 097475623 

PEC: consacgestioniidriche@arubapec.it  

E-mail: ferro@consac.it  

Indirizzo Internet (URL): www.consac.it  

Indirizzo piattaforma telematica: https://consac.acquistitelematici.it  

 
2. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 

L’Appalto comprende l’elaborazione della progettazione esecutiva e la realizzazione delle opere 
dell’intervento “Rete fognante nel territorio del Comune di Casal Velino e adeguamento impianto 
di depurazione”, CUP: B79E18000000008, individuato nell’Accordo di Programma di cui all’FSC 
2014-2020. 
CPV: 71322200-3 Servizi di progettazione di condutture. 
CPV: 45232411-6 Lavori di costruzione di condotte per acque reflue. 
Codice Nuts: ITF35. 
 

3. IMPORTO DELL’APPALTO 
Oggetto: Affidamento congiunto avente ad oggetto l’elaborazione della progettazione esecutiva e la 

realizzazione delle opere dell’intervento “Rete fognante nel territorio del Comune di Casal 
Velino e adeguamento impianto di depurazione”. 

A Importo lavori: € 1.134.428,62 

 di cui oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso € 7.514,76 

 Importo lavori soggetto a ribasso € 1.126.913,84 
B Importo servizi di progettazione (soggetti a ribasso): € 23.124,53 

Totale Appalto € 1.157.553,15  
 
L’importo da porre a base d’asta per l’espletamento delle prestazioni oggetto del presente Avviso 
ammonta a € 1.157.553,15 (oltre IVA ed oneri previdenziali se dovuti come per legge) di cui € 
7.514,76 quale importo per la sicurezza non soggetto a ribasso. 
L’intervento è finanziato con fondi di cui al Piano Operativo Ambiente Fondo Sviluppo e Coesione 
(FSC) 2014 - 2020. 
 

4. TERMINE PREVISTO PER L’ESPLETAMENTO DELL’APPALTO 
Il termine per l’espletamento dell’appalto è pari a 460 giorni. 
 

5. PROCEDURA DELL’APPALTO 
Procedura negoziata previa manifestazione di interesse art. 63 del D. Lgs 50/2016, come 
integrato dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 e successivo D.L. 77/2021, gestita interamente 
su piattaforma telematica https://consac.acquistitelematici.it ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs 
50/2016 e ss.mm.ii. 
 

6. CRITERIO DI AFFIDAMENTO 
La migliore offerta, in ossequio a quanto stabilito dall’art. 95 comma 2 del D. Lgs 50/2016 e 
ss.mm.ii., sarà selezionata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
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7. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI 

PARTECIPAZIONE 
È ammessa la partecipazione alla manifestazione a tutti i soggetti aventi i requisiti generali di 
seguito riportati. 
Requisiti generali: 

- assenza delle condizioni di esclusione indicate all’art. 80 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; 
- insussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D. 

Lgs 159/2011 e ss.mm.ii. 
Sono comunque esclusi gli Operatori Economici che abbiano affidato incarichi in violazione 
dell’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs del 2001 n. 165. 
Si applica, altresì, l’art. 48, comma 7, del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. 
In fase di procedura di gara ai concorrenti invitati si indicheranno i requisiti di partecipazione 
alla gara. 
 

8. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
Gli Operatori Economici interessati sono invitati a manifestare l’interesse alla procedura 
presentando apposita istanza (Allegato 1_Domanda di partecipazione), utilizzando l’allegata 
dichiarazione attestante il possesso dei requisiti richiesti. 
Ai fini dell’ammissione, l’Operatore Economico dovrà far pervenire la propria istanza 
esclusivamente mediante la piattaforma telematica https://consac.acquistitelematici.it/ entro e 
non oltre le ore 8:00 del giorno 16 maggio 2022. La manifestazione d’interesse dovrà essere 
firmata mediante firma digitale del legale rappresentante e/o soggetto titolare dell’impresa e/o 
rappresentante del consorzio o R.T.I. già costituito. Inoltre, alla stessa andrà allegato documento 
di riconoscimento in corso di validità di tutti i soggetti che la sottoscrivono. In caso di 
raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, la manifestazione d’interesse va 
sottoscritta nelle modalità descritte da tutti i rappresentanti legali degli Operatori Economici che 
intendono costituire il raggruppamento. 
Eventuali richieste di chiarimenti vanno formulate esclusivamente mediante piattaforma 
telematica https://consac.acquistitelematici.it/ entro e non oltre le ore 8:00 del giorno 9 maggio 
2022. 
Il Progetto Definitivo è disponibile al seguente link: https://www.consac.it/gare-e-appalti/ 
 

9. TRATTAMENTO DEI DATI 
Ai sensi del D. Lgs n. 196/2003, del D. Lgs 101/2018 e del Regolamento UE n. 2016/679 
“G.D.P.R. (General Data Protection Regulation)”, si informa che: 

- il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara; 
- l’eventuale rifiuto all’autorizzazione comporta l’esclusione dal procedimento in oggetto; 
- i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nel rispetto della 

normativa vigente, esclusivamente nell’ambito della gara in oggetto; 
- i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il 

personale interno della Stazione Appaltante, implicato a vario titolo nel procedimento, 
ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del D. Lgs 267/2000 e della Legge 
241/1990, i soggetti pubblici che possono o devono acquisirli; 

- i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D. Lgs 196/2003 e all’art. 
15 del Regolamento UE 2016/679 e ss.mm.ii.; 

- i dati personali saranno conservati per l’intera durata espressa dalla gara e dal contratto 
da stipulare con l’Aggiudicatario, conclusi i quali saranno conservati nei termini previsti 
per legge per la conservazione dei documenti amministrativi; 

- il titolare del trattamento è Consac Gestioni Idriche Spa, P. IVA 00182790659, con sede 
legale in Vallo della Lucania (SA), alla via Ottavio Valiante 30. 
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10. MODALITÀ DI SCELTA DEGLI OPERATORI ECONOMICI 
Alla scadenza del termine previsto dal presente Avviso, il RUP procederà ad esaminare le 
richieste pervenute tramite la nomina di un seggio di gara. Quest’ultimo verificherà le domande 
pervenute e procederà con l’eventuale estrazione casuale mediante piattaforma telematica 
https://consac.acquistitelematici.it/ degli Operatori Economici da invitare alla procedura 
negoziata. 
Consac Gestioni Idriche Spa intende invitare dieci Operatori Economici autocandidatisi, sulla base 
del presente avviso pubblico e, in assenza di un adeguato numero di istanze pervenute (inferiore 
a dieci), si integrerà mediante consultazione di mercato presso gli Operatori Economici iscritti 
all’Albo Fornitori della piattaforma telematica https://consac.acquistitelematici.it/, ove presenti. 
Si rappresenta che, in presenza di un numero di istanze pervenute superiori a dieci, si procederà 
mediante sorteggio all’individuazione di dieci Operatori Economici. Il sorteggio sarà gestito in 
modo automatico dalla piattaforma telematica https://consac.acquistitelematici.it/. 
 

11. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile del Procedimento è l’ing. Giovanna Ferro, e-mail: ferro@consac.it  
 

12. PUBBLICITÀ DEL PRESENTE AVVISO 
Il presente Avviso viene pubblicato sul profilo del Committente all’indirizzo www.consac.it, sulla 
piattaforma telematica https://consac.acquistitelematici.it/, in GURI 5^ Serie Speciale - - 
Contratti Pubblici n. 49 del 29/04/2022 - Contratti Pubblici, su n. 1 quotidiano a tiratura nazionale 
e n. 1 a tiratura locale, sull’apposito portale del Ministero Infrastrutture e Trasporti. 
 
Vallo della Lucania, 29/04/2022 
Prot. n. 9692 

 

Il RUP 

F.to ing. Giovanna Ferro 

  

 




