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Società : Consac gestioni idriche spa 

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: 

• Lavori di “COMPLETAMENTO COLLETTORI FOGNARI PRINCIPALI – CAGGIANO” 

 
 

Prot. n. 2370 dell’ 11/03/2022 
 

BANDO DI GARA 
IN MODALITA’ TELEMATICA 

ai sensi dell’art. 58 del Decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i. 

MEDIANTE PROCEDURA APERTA 
ai sensi dell’art. 60 del Decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i. 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 
Offerta economicamente più  vantaggiosa, 

ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

                          FINANZIAMENTO: 
FSC 2014-2020 – DGR 732/2016 – PATTO PER LA CAMPANIA – 

SETTORE PRIORITARIO AMBIENTE - INTERVENTO STRATEGICO “PIANO DELLA 
DEPURAZIONE E SERVIZIO IDRICO INTEGRATO” 

OGGETTO DELL’APPALTO LAVORI: 
LAVORI DI “COMPLETAMENTO COLLETTORI FOGNARI PRINCIPALI – CAGGIANO”  

IMPORTO EURO 1.594.935,21  

Codice CUP: F75E16000040002 Codice CIG: 91215068DE N.ro Gara: 8468737 

 
 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto 
 

 
Denominazione ed indirizzo 
Stazione appaltante 

Consac Gestioni idriche spa  
 

Servizio/Settore/Ufficio 
responsabile 

Ufficio Tecnico 
ing. Rossella Femiano 

Posta elettronica certificata (pec) consacgestioniidriche@arubapec.it 
Posta elettronica (e-mail) femiano@consac.it 
Indirizzo Internet (URL) https://www.consac.it/ 

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

 
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice 

 
 

SEZIONE II – DENOMINAZIONE, OGGETTO E DURATA DELL’APPALTO 
 

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: LAVORI 
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          Esecuzione 

Progettazione ed esecuzione 

Realizzazione, con qualsiasi mezzo, conforme alle prescrizioni dell’amministrazione aggiudicatrice 

Luogo principale dei Lavori: Comune di Caggiano (SA) 

II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico 

II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: l’appalto prevede la sconnessione dal vecchio depuratore 
comunale in Loc. Varco della Mole, l’ampliamento della rete fognaria di Caggiano per ca. 6 km e la 
riattivazione del depuratore comunale in loc. Cantatore-Pertosillo. 

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 

 Vocabolario principale  

Oggetto principale 45232411-6 
 

II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): NO 

II.1.8) Lotti – L’appalto è suddiviso in lotti: NO 

II.1.9) Informazioni sulle varianti - Ammissibilità di varianti nei limiti dei criteri di valutazione: SI 
(vedasi indicazioni del disciplinare di gara) 

 

II.2.1) QUANTITATIVO O ENTITÀ TOTALE (IVA ESCLUSA) 

€ 1.594.935,21 di cui: 

1) IMPORTI SOGGETTI A RIBASSO: € 1.555.372,21 

2) ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO: € 39.563,00  

 

  
lavorazioni 

 
Categoria 

Qualificazione 
obbligatoria 

(si/no) 

Importo 
€uro classe % Indicazioni speciali ai fini 

della gara 

 

 ACQUEDOTTI, 
GASDOTTI, 

OLEODOTTI, OPERE 
DI IRRIGAZIONE E 
DI EVACUAZIONE 

 

OG6 

 

SI 
€ 1.371.758,51 III-bis 86,01 

 

Prevalente 

Subappaltabile 
nei limiti di cui 
all’art. 105 del 
d.lgs 50/2016 

 

 IMPIANTI DI 
POTABILIZZAZION
E E DEPURAZIONE 

 
OS22 

 
SI € 223.176,70 I 13,99 

Scorporabile 
(qualificazion
e 
obbligatoria) 

Subappaltabile 
nei limiti di cui 
all’art. 105 del 
d.lgs 50/2016 

 

 
TOTALE € 1.594.935,21   
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DURATA IN GIORNI: 180 (CENTOTTANTA) GIORNI NATURALI E CONSECUTIVI 

Si precisa che, ai sensi dell’art. 89 comma 11 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., è ammesso l’avvalimento per le opere di 
cui alla categoria OG6, OS22 trattandosi di categorie non appartenenti all’allegato A del D.M n. 248 del 10/11/2016. 
Si precisa che ai sensi dell’art. 61, comma 2 del D.P.R. 207/2011 “la qualificazione in una categoria abilita l’impresa a 
partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di 1/5”. 
I costi della manodopera, ai sensi dell’art. 23, comma 16, del D.lgs. n. 50/2016, sono quantificati in € 263.142,59. 

 
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE 

 
SEZIONE III –INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 

FINANZIARIO E TECNICO 

 
III.1) Condizioni relative all’appalto 

 

III.1.1) CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE 

a) concorrenti: garanzia provvisoria di 31.898,70 € (2 % dell’importo dell’appalto), art. 93 del d.lgs. n. 50 del 
2016 e ss.mm.ii., mediante cauzione o fideiussione conforme allo schema 1.1 approvato con d.m. n. 31 del 
19.01.2018, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del 
codice civile, corredata dall’impegno di un fideiussore al rilascio della cauzione definitiva; 

b) aggiudicatario: cauzione definitiva non inferiore al 10 % dell’importo del contratto, incrementabile in 
funzione dell’offerta, ex art. 103 del d.lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii., mediante fideiussione conforme allo 
schema 1.2 approvato con d.m. n. 31 del 19.01.2018, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia 
all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile; 

c) aggiudicatario: polizza assicurativa per rischi di esecuzione (C.A.R.) per un importo non inferiore 
all’importo del contratto, divisa per partite come da Capitolato speciale, e per responsabilità civile per danni 
a terzi (R.C.T.) ai sensi dell’art. 103, comma 7, del d.lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii., con un minimo pari a € 
500.000 ed un massimo di € 5.000.000, il tutto come riportato nel CSA; 

Importi della garanzia provvisoria di cui alla lettera a) e della cauzione definitiva di cui alla lettera b), ridotti del 
50 % per concorrenti in possesso di certificazione del sistema di qualità serie europea ISO 9001:2015, di cui 
agli articoli 93, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016. 

III.1.2) PRINCIPALI MODALITÀ DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO 

a) L’opera risulta finanziata per l’importo complessivo di € 1.856.285,00, giusta Delibera Giunta Regionale 
della Campania n. 732 del 13/12/2016. 

b) I pagamenti avverranno ai sensi del “Titolo IX - Disciplina Economica” del Capitolato Speciale d’Appalto. 
c) E’ previsto il riconoscimento dell’anticipazione contrattuale ai sensi dell’art. 35, comma 18, del Codice, 

nonché dell’articolo 2.17 del capitolato speciale d’appalto, in misura del 20% dell’importo contrattuale. 
d) Pagamenti per stati di avanzamento al raggiungimento di un importo netto non inferiore a € 200.000,00 ai 

sensi del “Titolo IX - Disciplina Economica” del capitolato speciale d’appalto. 

 III.1.3) FORMA GIURIDICA CHE DOVRÀ ASSUMERE IL RAGGRUPPAMENTO AGGIUDICATARIO DELL’APPALTO: 

TUTTE QUELLE PREVISTE DALL’ORDINAMENTO. OPERATORE ECONOMICI DI CUI ALL’ART. 45 DEL D.LGS. 
50/2016, IN FORMA SINGOLA O RAGGRUPPATI SECONDO UNA DELLE FORME PREVISTE DALL’ART. 48 DEL 
D.LGS. 50/2016. 

III.1.4) ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI CUI È SOGGETTA LA REALIZZAZIONE DELL’APPALTO: 

A) IL CAPITOLATO GENERALE D’APPALTO APPROVATO CON D.M. N. 145 DEL 2000, PER QUANTO NON 
DIVERSAMENTE DISPOSTO DAL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO, È PARTE INTEGRANTE DEL 
CONTRATTO; 

B) È PREVISTA UNA PENALE GIORNALIERA PER IL RITARDO PARI ALLO 0,50 PER MILLE DELL’IMPORTO 
NETTO CONTRATTUALE AI SENSI DELL’ART. 3.2 DEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
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III.2) Condizioni di partecipazione 
 

III.2.1) SITUAZIONE PERSONALE DEGLI OPERATORI, INCLUSI I REQUISITI RELATIVI ALL’ISCRIZIONE 
NELL’ALBO PROFESSIONALE O NEL REGISTRO COMMERCIALE 

1) ISCRIZIONE ALLA C.C.I.A.A. O ALTRO REGISTRO UFFICIALE PER I CONCORRENTI STABILITI IN ALTRI PAESI 
DELLA U.E.; 

2) REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ASSENZA CAUSE DI ESCLUSIONE ART. 80 DEL D.LGS. N. 50 DEL 2016 E 
SS.MM.II., ALLE CONDIZIONI DI CUI AI COMMI 1-BIS E 2 DELLA STESSA NORMA, DICHIARATI COME DA 
DISCIPLINARE DI GARA; 

3) ASSENZA DI PARTECIPAZIONE PLURIMA ART. 48, COMMA 7, D.LGS. N. 50 DEL 2016 E SS.MM.II.. 

III.2.2) CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA: NON RICHIESTA 

III.2.3) CAPACITÀ TECNICA 

a) attestazione SOA: nella categoria prevalente OG6 III-bis; nella categoria scorporabile OS22 I; 
b) sono fatte salve le disposizioni su raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari (art. 48 del d.lgs. n. 50 

del 2016 e ss.mm.ii.); requisiti di ciascun operatore economico non inferiori alle quote di partecipazione: 
mandatario in misura maggioritaria con minimo 40%, ciascun mandante minimo 10 % (art. 92, comma 2, 
d.P.R. n. 207 del 2010). 

SEZIONE IV: PROCEDURA 
 

 

  TOTALE 90 
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CRITERI – Tempo e Prezzo 

 SU
B
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2 TEMPO 5 C1)  TEMPO OFFERTO 5 

3 PREZZO 5 C2)  PREZZO OFFERTO  5 
 TOTALE 10 TOTALE 10 

 
 
 

IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: APERTA 

IV.2.1) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA 

AI SENSI DELL’ART. 95 COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016, CON I CRITERI INDICATI DI SEGUITO: 
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 CRITERI - Elementi migliorativi del progetto posto a base di appalto 
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1 
OFFERTA 
TECNICA 

90 

A) QUALITA’ E PREGIO TECNICO 72 

B) SERVIZI DI INGEGNERIA E ASSISTENZA 18 
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IV.3) Informazioni di carattere amministrativo 
 

IV.3.1) NUMERO DI RIFERIMENTO ATTRIBUITO AL 
AGGIUDICATRICE: 

CUP: F75E16000040002 

DOSSIER DALL’AMMINISTRAZIONE 

 
CIG: 91215068DE 

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare 

Termine per il ricevimento di quesiti su piattaforma telematica: 
Giorno: mercoledì Data: 06/04/2022 Ora: 8:00 

Il bando, il disciplinare di gara ed i modelli per dichiarazioni (utilizzabili dai concorrenti), sono disponibili con 
accesso gratuito, libero, diretto e completo agli indirizzi internet https://consac.acquistitelematici.it/  sul sito della 
stazione appaltante:https://www.consac.it/completamento-collettori-fognari-principali-caggiano-sa-cup-
f75e16000040002/ 

IV.3.4) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: 
Giorno: mercoledì Data: 13/04/2022 Ora: 8:00 

 

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano 

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 
Giorni naturali e consecutivi: 30 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte 
 

Giorno: mercoledì Data: 13/04/2022 Ora: 9:00 

Luogo: in modalità telematica o in presenza (a scelta della commissione di gara) con l’ausilio della piattaforma 
elettronica di Consac gestioni idriche spa 

Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI (in modalità telematica previa identificazione). 

Rappresentanti dei concorrenti, in numero massimo di 2 persone per ciascuno; i soggetti muniti di delega o 
procura, o dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti dalla 
documentazione presentata, possono chiedere di verbalizzare le proprie osservazioni. 

 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

VI.1) Trattasi di un appalto periodico: NO 

VI.2) Appalto connesso ad un progetto/programma finanziato da fondi comunitari: SI 

 VI.3) Informazioni complementari: 

a) Approvazione del Progetto Esecutivo: con Delibera di C.d.A. n. 30 del 02/03/2022; 

b) Verifica preventiva alla progettazione esecutiva: verbale di verifica prot. 2365 del 11/03/2022 

c) Validazione del progetto esecutivo: verbale prot. 2369 dell’11/03/2022; 

d) Indizione di gara: Delibera di C.d.A. n. 30 del 02/03/2022;  

e) Fonte di finanziamento: Importo complessivo dell’intervento pari ad € 1.856.285,00, giusta D.G.R. n.  
732 del 13/12/2016: 

f) Modalità di partecipazione e svolgimento gara: il procedimento si svolge attraverso l'utilizzo Portale di 
Acquisti Telematici Consac, raggiungibile al seguente link https://consac.acquistitelematici.it/, mediante 
il quale saranno gestite le fasi della procedura relative alla pubblicazione, presentazione, analisi, 
valutazione e aggiudicazione delle offerte, nonché le comunicazioni e gli scambi di informazioni. Le 
modalità tecniche per l'utilizzo del Sistema sono contenute nella sezione “Manuali - Guide” 
raggiungibile al link: https://consac.acquistitelematici.it/manuali , ove sono descritte le informazioni 
riguardanti la registrazione alla piattaforma telematica, la dotazione informatica necessaria per la 
partecipazione alla procedura, la registrazione alla Piattaforma e la forma delle comunicazioni da 
utilizzare per la procedura. 

g) L’offerta è composta da: 
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g.1) Documentazione Amministrativa, caricata sulla piattaforma, come prescritto dal Disciplinare di
Gara, compresa la cauzione provvisoria e la ricevuta di versamento all’ANAC; 
g.2) Offerta Tecnica, caricata sulla piattaforma, con le proposte di miglioramenti al progetto esecutivo 
posto a base di gara, come prescritto dal Disciplinare di Gara, al fine di individuare gli elementi di 
valutazione di cui al punto IV.2.1), lett. A e B; le proposte devono essere contenute nei limiti stabiliti dalla 
documentazione posta a base di gara e non possono comportare aumento di spesa; 
g.3) Offerta Economica, caricata sulla piattaforma telematica, mediante ribasso da applicare all’importo 
soggetto a ribasso indicato di cui al punto II.2.1) pari a euro 1.555.372,21 a cui vanno aggiunti gli oneri di 
sicurezza non soggetti a ribasso; 
g.4) Offerta di Tempo, caricata sulla piattaforma telematica, mediante riduzione percentuale del termine di 
esecuzione posto a base di gara costituito dal periodo di cui al punto II.3) pari a gg. 180 (centottanta); 
h) Il concorrente, ai sensi dell’art. 85, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, dovrà inserire nella Busta 

Telematica della “Documentazione Amministrativa” il DGUE in formato elettronico secondo 
quanto indicato nel Disciplinare di Gara; 

i) Aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; 
j) Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che 

intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto nonché, 
nei casi previsti dall’art. 105, comma 6 del Codice e ss.mm.ii.; inoltre, il concorrente, per ciascun 
subappaltatore, allega DGUE in formato elettronico, a firma digitale del subappaltatore, contenente le 
informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI. 

k) gli operatori economici in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario devono dichiarare 
l’impegno a costituirsi, il capogruppo mandatario, i propri requisiti e le quote di partecipazione (art. 48 
comma 8 del d.lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii.); 

l) i consorzi stabili e i consorzi di cooperative o di imprese artigiane, se non eseguono i lavori in proprio, 
devono indicare i consorziati esecutori e, per questi ultimi, dichiarazioni possesso requisiti punto III.2.1) 
(art. 48 D.lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii.); 

m) ammesso avvalimento alle condizioni di cui all’articolo 89 del d.lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii.; 
n) indicazione del domicilio eletto per le comunicazioni e dell’indirizzo di posta elettronica certificate per 

le predette comunicazioni (art. 76, d.lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii.). Si precisa che eventuali modifiche 
della pec inserita in sede di registrazione al portale telematico, dovranno essere tempestivamente 
modificate in piattaforma telematica, sollevando l’ente da qualsiasi responsabilità dovuta a mancata 
comunicazione per le suddette motivazioni non dipese dall’ente; 

o) pagamento di euro 140,00 a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con versamento 
on-line al portale http://contributi.avcp.it secondo le istruzioni reperibili sul portale, indicando codice 
fiscale e il CIG 91215068DE; 

p) dichiarazione di avere esaminato gli elaborati progettuali, di conoscere e aver verificato tutte le
condizioni; 

q) è richiesta l’allegazione del “PASSOE” rilasciato dall’ANAC ai sensi dell’art. 2, comma 3, lettera b),
della deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 111 del 20 dicembre 2012; 

r) ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per l’ammissione e 
dell’offerta, modalità di aggiudicazione, indicate nel disciplinare di gara, parte integrante e sostanziale del 
presente bando, disponibile, unitamente ai modelli per le dichiarazioni, con accesso libero all’indirizzo 
internet al link  https://consac.acquistitelematici.it/  unitamente alla documentazione progettuale posta 
a base di gara (art. 60 d.lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii.). Non sono ammessi chiarimenti richiesti a mezzo 
pec, telefonici senza l’ausilio del portale telematico raggiungibile al link suddetto. 

s) progetto posto a base di gara verificato e validato ai sensi dell’art. 26, comma 8, d.P.R. n. 50 del 2016; 
t) facoltà dell’Ente, divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, di procedere alla consegna dei lavori in via 

d'urgenza, nonché di avvalersi della procedura di consegna lavori frazionata e parziale; 
u) si applica, ricorrendone la circostanza, la procedura prevista dall’art. 110 del D.Lgs. 50/2016; 
v) responsabile del procedimento: ing. Rossella Femiano. 

VI.4) Procedure di ricorso 

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 

Denominazione ufficiale: 

T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per la Campania, sede competente di Salerno. 
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Organismo responsabile delle procedure di mediazione 

Responsabile del procedimento di cui al punto VI.3, lettera v). 

VI.4.2) Presentazione dei ricorsi 

previa eventuale comunicazione di voler proporre ricorso giurisdizionale: 
a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione; 
b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione; 
c) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione. 

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi 

Responsabile del procedimento di cui al punto VI.3, lettera v). 
VI.5) Pubblicazione: 
Il presente bando, ai sensi dell’art. 73 D.lgs. n. 50/2016, è pubblicato su: 

- sulla G.U.R.I.; 
- sul sito telematico di Consac gestioni idriche spa: https://consac.acquistitelematici.it/  
- sul sito della stazione appaltante: https://www.consac.it/completamento-collettori-fognari-principali-

caggiano-sa-cup-f75e16000040002/ 
- sul sito internet del Autorità Nazionale Anti Corruzione; 
- sul sito del MIT; 
- sulle testate giornalistiche (locale “La Città” e nazionale “Il Foglio Nazionale”) 
- su GURI n. 31 del 14/03/2022 
Analogamente sarà pubblicato l’esito della gara. 

VI.6) Data di pubblicazione del presente avviso: 14/03/2022 
 
  

AVVERTENZE 
 
SI RIBADISCE CHE I MODELLI ALLEGATI AL PRESENTE BANDO, IN FORMATO EDITABILE, 
DEVONO ESSERE ESCLUSIVAMENTE COMPILATI IN FORMATO DIGITALE. 
SI INVITANO I CONCORRENTI, ONDE CONSENTIRE UNA PIU’ ATTENTA CONSULTAZIONE 
DEGLI STESSI, NONCHE’ UNO SNELLIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA, A NON ALLEGARE 
ALTRI MODELLI REALIZZATI IN PROPRIO NONCHE’ OGNI ALTRA DICHIARAZIONE NON 
ESPRESSAMENTE RICHIESTA DAL PRESENTE BANDO. 
SI PRECISA ALTRESI’ CHE EVENTUALI CARENZE DEI MODELLI DI GARA ALLEGATI AL 
PRESENTE BANDO DOVRANNO ESSERE SEGNALATE ALL’ENTE ED INTEGRATE A CURA DEL 
CONCORRENTE, SOLLEVANDO SIN D’ORA LA S.A. DA QUALSIASI RESPONSABILITA’ DI CARENZA 
DOCUMENTALE E/O DI ERRONEA O CARENTE DICHIARAZIONE. 
 
 
Vallo della Lucania, 11/03/2022   IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

         F.to Ing. Rossella Femiano 


