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AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

 
FORNITURA E TRASPORTO PRESSO LE SEDI OPERATIVE DEI REPARTI DI 

MATERIALI DA FERRAMENTA SU TRE DIVERSE AREE TERRITORIALI: 

CILENTO NORD, CILENTO E VALLO DI DIANO 

 
La scrivente Società, concessionaria di pubblico servizio, qualificata come Impresa pubblica agli effetti 

delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 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 della “Fornitura e trasporto presso sedi operative reparti di materiali da 

ferramenta su tre diverse aree territoriali: Cilento nord, Cilento e Vallo di Diano”, così come stabilito 

nella delibera di CdA n. 22 del 18 febbraio 2022 recante “Autorizzazione all’espletamento di gara per 

l’individuazione di fornitori di materiale da ferramenta per magazzino su tre diverse aree territoriali”.  

Il presente avviso, non vincolante per la Società scrivente, è da intendersi come un’indagine conoscitiva 

finalizzata esclusivamente a ricevere il maggior numero di adesioni ai fini della partecipazione 

all’eventuale successiva procedura di gara. 

Ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. n. 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.  

In relazione alla fornitura da affidare, si precisa quanto segue: 

1. ENTE AGGIUDICATORE 

CONSAC gestioni idriche Spa, Via Ottavio Valiante, n. 30 – 84078 Vallo della Lucania (SA) - 

tel.0974/75622 telefax 0974/75623, operante nei settori speciali di cui al D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. 

1.1 Punti di contatto:  

CONSAC GESTIONI IDRICHE SPA – Tel: 0974/75622 tasto 9 intt. 210/218/224 – PEC: 

appaltiserviziefornitureconsac@arubapec.it  

Indirizzo internet del Profilo del committente: www.consac.it (sezione Trasparenza 

https://www.consac.it/bandidi-gara-e-contratti/).  

Piattaforma telematica https://consac.acquistitelematici.it/ 

2.1. OGGETTO DEL SERVIZIO: 
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Affidamento della fornitura e trasporto presso le sedi operative di CONSAC gestioni idriche spa, site in 

Castellabate (SA), alla Traversa Corso De Angelis della fraz. San Marco, in Centola (SA), via Acqua 

de Lauro della fraz. Palinuro, ed in Polla (SA) alla via SS 19 alla località Sant’Antuono, di “Fornitura 

e trasporto presso sedi operative reparti di materiali da ferramenta su tre diverse aree territoriali: 

Cilento nord, Cilento e Vallo di Diano”.  

CONSAC gestioni idriche Spa individuerà gli Operatori economici secondo il seguente criterio: 

• Area Cilento nord: tra coloro che abbiano la propria sede distaccata entro una distanza stradale di 

km 50 (metri cinquantamila) dalla sede distaccata di CONSAC gestioni idriche Spa, sita in 

Castellabate (SA) alla Traversa Corso De Angelis della fraz. San Marco; 

• Area Cilento: tra coloro che abbiano la propria sede operativa entro una distanza stradale di km 50 

(metri cinquantamila) dalla sede operativa di CONSAC gestioni idriche Spa, sita in Centola (SA) alla 

contrada Acqua del Lauro della fraz. Palinuro; 

• Area Vallo di Diano: tra coloro che abbiano la propria sede operativa entro una distanza stradale di 

km 50 (metri cinquantamila) dalla sede operativa di CONSAC gestioni idriche Spa, sita in Polla (SA) 

alla località S. Antuono. 

2.2. FORMA E AMMONTARE DELL’APPALTO: 

L’appalto è A MISURA.  

L’importo complessivo dell’affidamento è di € 30.000,00 (euro trentamila/00), oltre IVA, così ripartito: 

• Area Cilento nord: valore complessivo presunto della fornitura € 10.000,00 (euro diecimila/00), 

oltre IVA. Il contratto è da considerare risolto all’atto del raggiungimento dell’importo della somma 

appaltata; 

• Area Cilento: valore complessivo presunto della fornitura € 10.000,00 (euro diecimila/00), oltre 

IVA. Il contratto è da considerare risolto all’atto del raggiungimento dell’importo della somma 

appaltata; 

• Area Vallo di Diano: valore complessivo presunto della fornitura € 10.000,00 (euro diecimila/00), 

oltre IVA. Il contratto è da considerare risolto all’atto del raggiungimento dell’importo della somma 

appaltata. 

2.3. DURATA DEL SERVIZIO: 

Il contratto è da considerare risolto all’atto del raggiungimento dell’importo della somma appaltata. 

Consac gestioni idriche spa si riserva di chiedere, ad avvenuta aggiudicazione ed in attesa della stipula 

del contratto di appalto, l'attivazione della fornitura ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D. Lgs. 50/2016; 

in tal caso l’impresa si impegna a rispettare tutte le norme previste negli atti di gara. 

2.4. PROCEDURA DI GARA: 

La procedura negoziata, come previsto dagli artt. 58 e 62 cc. 1 e 2 D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., avverrà 

mediante invito a presentare offerta attraverso la piattaforma telematica 

https://consac.acquistitelematici.it, rivolto agli operatori economici che avranno preventivamente 

manifestato interesse a partecipare alla gara. Questa Stazione appaltante, al fine di semplificare il 

procedimento, inviterà alla procedura negoziata un numero massimo di 5 concorrenti. Pertanto, qualora 

le manifestazioni di interesse pervenute dovessero essere in numero superiore a 5, la Stazione appaltante 

provvederà all’individuazione degli operatori economici da invitare previo sorteggio casuale mediante 

la piattaforma telematica https://consac.acquistitelematici.it, in seduta pubblica c/o la Sede CONSAC 

di Vallo della Lucania in data 28 marzo 2022 alle ore 8,00. Nel caso, invece, il numero di istanze 

pervenute dovesse essere inferiore a 5 (cinque), al fine di promuovere un equo confronto di mercato, la 

Stazione appaltante inviterà alla procedura negoziata ulteriori operatori economici per raggiungere il 

numero di almeno 5 (cinque) partecipanti. 
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                   2.5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 

Il criterio di aggiudicazione sarà quello del minor prezzo, come previsto dall’art. 95, comma 4 lett. b) 

del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. Pertanto, l’aggiudicazione avrà luogo a favore del concorrente che 

ha offerto la minore percentuale di ribasso netto, oltre IVA come per legge. 

La percentuale di sconto offerta per la fornitura sarà quella risultante dall’aggiudicazione e resterà 

bloccata e invariata anche in presenza di aumenti dei costi che dovessero intervenire nel periodo 

intercorrente tra l’ordinazione e completa consegna. 

Esclusione delle offerte anomale: ai sensi dell’art. 97 D. Lgs 50/2016 ss.mm.ii. e dell’art. 1, comma 

3 della Legge 120/2020 ss.mm.ii. si procede all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che 

presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata 

telematicamente dalla piattaforma ai sensi dell’articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto 

legislativo n. 50 del 2016 ss.mm.ii., anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari a cinque. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, pervenuta in riscontro all’invito 

alla procedura negoziata, purché ritenuta congrua e idonea dalla stazione appaltante. Non sono ammesse 

offerte parziali e/o condizionate o in aumento, quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento 

ad altro appalto né quelle per persona da nominare.  

Il seggio si riunirà in seduta pubblica per l’apertura/verifica delle manifestazioni di interesse pervenute 

il 28 marzo 2022 alle ore 9:00 presso la sede legale della Stazione Appaltante.  

2.6. 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 per il possesso dei requisiti richiesti.  

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

presente Avviso pubblico. 

La manifestazione di interesse 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. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per partecipare alla procedura di appalto; 

- l’assenza di cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 

(Codice delle Leggi Antimafia) ss.mm.ii.; 

- il rispetto delle condizioni di cui all’art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii. e 

l’assenza di altri divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

REQUISITI D’IDONEITÀ PROFESSIONALE (ai sensi dell’art. 83, comma 3 del d. lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii.) 

Regolare iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel 

registro delle Commissioni Provinciali per l’Artigianato.  

2.7. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE:  

I soggetti interessati possono inviare apposita domanda – “Allegato 1 - Modello Domanda” - 

esclusivamente mediante piattaforma telematica https://consac.acquistitelematici.it, entro le ore 8.00 

del 28 marzo 2022, pena esclusione, con indicazione nell’oggetto: “FORNITURA E TRASPORTO 

PRESSO LE SEDI OPERATIVE DEI REPARTI DI MATERIALI DA FERRAMENTA SU TRE DIVERSE AREE 

TERRITORIALI: CILENTO NORD, CILENTO E VALLO DI DIANO”. 

L’Operatore economico può presentare richiesta di manifestazione d’interesse anche per più di un’area 

purché abbia a sede principale o sedi proprie distaccate entro le distanze stradali relative alle aree per 

le quali si partecipa 

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

di invito e negli atti di gara allegati. 
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Si precisa che tale attività è finalizzata ad una verifica sulle potenzialità presenti sul mercato senza alcun 

vincolo per la stazione appaltante che potrebbe anche decidere di non esperire la procedura negoziata o 

procedere con la redazione di un procedimento ad evidenza pubblica. 

PUNTI DI CONTATTO:  Consac gestioni idriche spa - via O. Valiante, 30 Vallo della Lucania (SA) 

 Tel +39 0974.75622, tasto 9, interni 210, 224 e 225  

 PEC: appaltiserviziefornitureconsac@arubapec.it -  

 indirizzo Internet: www.consac.it  

Eventuali richieste di chiarimenti vanno formulate mediante piattaforma telematica 

https://consac.acquistitelematici.it, entro le non oltre le ore 10,00 del giorno 24 marzo 2022. 

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 ss.mm.ii. 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.    

Vallo della Lucania, 14 marzo 

2022 

Prot. n. 2375 

Geom. Nicola Luongo 

RUP 
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