AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
FINALIZZATO ALL’ESPLETAMENTO DI UNA INDAGINE DI MERCATO
PROPEDEUTICA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE
PROGRAMMATA E STRAORDINARIA DEGLI ANALIZZATORI PER ACQUE
POTABILI INSTALLATI PRESSO IL LABORATORIO DI GRAN SASSO ACQUA
S.P.A. IN LOCALITA’ ASSERGI (AQ) PER UN PERIODO DI 12 MESI.
ART. 36, C. 2, LETT. A), D.LGS. N. 50/2016

SI RENDE NOTO
che Gran Sasso Acqua S.p.a. ha intenzione di espletare una procedura informale avente per
oggetto l’affidamento del servizio di manutenzione programmata e straordinaria degli
analizzatori per acque potabili installati presso il laboratorio di Gran Sasso Acqua S.p.a. in
località Assergi (AQ) per un periodo di 12 mesi.
Il contratto oggetto di affidamento avrà un valore inferiore ad € 40.000 (IVA esclusa) e
pertanto Gran Sasso Acqua S.p.a. si riserva la facoltà di procedere con l’aggiudicazione
dello stesso tramite affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n.
50/2016.
A tal fine, viene quindi pubblicato il presente avviso allo scopo di individuare, nel rispetto
dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza,
proporzionalità, rotazione e pubblicità, gli operatori economici interessati all’esecuzione
del servizio in oggetto, nell’ottica di avviare una eventuale procedura negoziata informale
con uno o più candidati.
A. STAZIONE APPALTANTE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Stazione Appaltante: Gran Sasso Acqua S.p.a., con sede in L’Aquila, Via Ettore Moschino
n. 23B, società pubblica affidataria in house della gestione del Servizio Idrico Integrato nei
Comuni ricadenti nell’Ambito Territoriale Ottimale n. 1 – Aquilano.
Responsabile del procedimento: Geom. Paola D’Alfonso - Coordinatore Struttura R.Q.T.I.
B. OGGETTO DEL SERVIZIO
Il servizio ha per oggetto la “Manutenzione ordinaria e straordinaria degli analizzatori
misuratori dei parametri di qualità della risorsa idropotabile installati ed in funzione presso il
“Laboratorio di Analisi” afferente alla galleria di presa dell’acquedotto del Gran Sasso in località
Assergi (AQ) per un periodo di 12 mesi” .
Gli analizzatori oggetto del servizio sono:
a) N° 1 - Analizzatore di Cianuri Liberi AXFLOU BRAN+LUEBBE POWERMON
KOLORIMETER);
b) N° 1 – Analizzatore di Nitriti ENDRESS+HOUSER STAMOLYS CA71NO;
c)

N° 1 – Misuratore di Conducibilità Elettrica t ENDRESS+HOUSER LIQUILINE CM442
(sonda indumax con cavo 15 m);
1

d) N.1 – Analizzatore di Carbonio Organico Totale (COT) METROHM ADI 7010 TOC;
e) N° 1 – Analizzatore di Ammonio ed Olii AXFLOU BRAN+LUEBBE BLUE SENSE.
Le modalità di espletamento del servizio e la relativa tempistica sono dettagliatamente
riportate nell’Allegato A al presente avviso.
C. DURATA E IMPORTO PRESUNTO DELL’APPALTO
Il Contratto avrà la durata di mesi 12 (dodici) a partire dalla data della lettera di
affidamento e scadrà anticipatamente al raggiungimento dell’importo contrattuale.
Nel caso in cui al termine della validità temporale del contratto sarà facoltà di Gran Sasso
Acqua spa prorogare la durata dell’affidamento per ulteriori 12 mesi e pertanto, Gran
Sasso Acqua potrà avvalersi della facoltà di richiedere alla Ditta aggiudicataria con
anticipo di almeno 2 mesi rispetto alla scadenza contrattuale, la proroga dell’affidamento
agli stessi prezzi, patti e condizioni.
Potrà avvalersi Sarà altresì facoltà della Gran sasso Acqua S.p.a. ad insindacabile giudizio,
risolvere anticipatamente il contratto senza che la Ditta Aggiudicataria possa eccepire
alcunché.
D. MODALITA’ DI AFFIDAMENTO
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016,
eventualmente preceduto da procedura negoziata informale con uno o più candidati
selezionati a seguito del presente avviso.
E. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
POSSONO PRESENTARE ISTANZA: i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016.
REQUISITI DI ORDINE GENERALE E DI IDONEITA’ PROFESSIONALE: ai fini della
partecipazione alla gara, i candidati:
(a) non dovranno trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016;
(b) non dovranno versare in alcuna altra situazione che configuri un’ulteriore causa di
divieto a contrarre con la pubblica amministrazione ai sensi della normativa vigente.
(c) I candidati dovranno altresì essere iscritti nel Registro delle Imprese o CCIAA (se
italiani o residenti in Italia) ovvero nel registro professionale dello Stato di residenza (se
provenienti da altri Paesi dell’Unione senza residenza in Italia) da cui risulti che l’impresa
svolge attività nel settore cui l’appalto si riferisce.
REQUISITI
DI
ORDINE
ECONOMICO–FINANZIARIO
E
TECNICO–
ORGANIZZATIVO
Ai fini della partecipazione alla gara i candidati:
i. dovranno possedere, a pena di esclusione, un fatturato specifico nel settore di attività
oggetto della presente procedura che, negli ultimi tre esercizi approvati alla data di
pubblicazione del presente avviso, deve essere almeno pari ad € 50.000,00
(cinquantamila/00), Iva esclusa;
2

ii. Aver correttamente eseguito negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione
del presente avviso, a pena di esclusione:
Un contratto di punta relativo a servizio analogo a quello oggetto della presente procedura,
per un importo almeno pari ad € 15.000,00 (quindicimila/00) Iva esclusa;
Con particolare riferimento al requisito di cui al precedente punto ii. si precisa che:
1) il servizio analogo deve riferirsi a prestazioni aventi le caratteristiche analoghe a
quelle descritte nel presente avviso e nell’allegato A;
2) per il contratto eseguito i concorrenti dovranno fornire la descrizione dettagliata
dell’oggetto, importo, data e committente;
3) le prestazioni valutabili sono quelle iniziate e ultimate nel triennio indicato ovvero la
parte di esse espletata nello stesso periodo per il caso di prestazioni relative a contratto
iniziato in epoca precedente. Con il medesimo criterio saranno valutate le prestazioni
relative a contratto iniziato ma non ancora ultimato nel periodo di riferimento.
F. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE – RICHIESTA DI
ISCRIZIONE AL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE
Gli operatori economici interessati dovranno iscriversi al Sistema di Qualificazione di Gran
Sasso Acqua S.p.a., gestito in modalità telematica tramite accesso alla piattaforma
telematica raggiungibile dal seguente link: https://gransassoacqua.acquistitelematici.it/.
Una volta registrati al Sistema gli operatori economici dovranno iscriversi nella Sezione
Albi telematici “Fornitori di beni e Servizi” categoria merceologica “Servizio di manutenzione
analizzatori di acque potabili”.
Nell’apposita sezione della piattaforma telematica gli operatori economici, oltre alle
dichiarazioni richieste per l’iscrizione al Sistema, dovranno caricare un’apposita
dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui alla lettera E. del presente avviso:
(REQUISITI DI ORDINE GENERALE E DI IDONEITA’ PROFESSIONALE - REQUISITI
DI ORDINE ECONOMICO–FINANZIARIO E TECNICO –ORGANIZZATIVO).
Le candidature dovranno pervenire nelle suesposte modalità, a pena di esclusione, entro e
non oltre le ore 13:00 del giorno 07.01.2020.
G. FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE
Una volta ricevute le candidature, Gran Sasso Acqua S.p.a. avrà la facoltà di avviare una
procedura negoziata informale con uno o più operatori economici, che verranno
discrezionalmente selezionati sulla base dell’istanza di cui alla precedente sezione F.
H. ULTERIORI INFORMAZIONI - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Il presente avviso ha carattere meramente esplorativo e non vincola in alcun modo Gran
Sasso Acqua S.p.a., che potrà decidere, in relazione alle proposte che perverranno, di
non procedere ulteriormente, oppure di chiedere l’integrazione della documentazione,
chiarimenti e intraprendere ulteriori trattative con uno o più degli offerenti.
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto
o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale
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che pubblico.
Gran Sasso Acqua si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano
vantare alcuna pretesa.
Resta inteso che la presentazione della manifestazione di interesse non costituisce prova
di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento delle prestazioni
che invece dovrà essere accertato da Gran Sasso Acqua S.p.A. in occasione
dell’affidamento del contratto.
Tutti i dati personali di cui la committenza verrà in possesso nella presente occasione
verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003.
L’invio dell’eventuale documentazione illustrativa, implica il consenso al trattamento
dei propri dati personali, compresi possibili dati sensibili, a cura del personale assegnato
all’ufficio preposto alla conservazione della documentazione stessa e al suo utilizzo.
I. PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso è pubblicato sul profilo di Gran
www.gransassoacqua.it “Albo Istituzionale” – “Bandi e Gare”.

Sasso

Acqua

S.p.a.

Per informazioni e chiarimenti di natura tecnica è possibile contattare il Geom. Paola
D’Alfonso, tel. 0862.402310 – mail paola.dalfonso@gransassoacqua.it.
L. ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il presente avviso viene pubblicato oggi nel sito web istituzionale di Gran Sasso Acqua
S.p.a. per 19 giorni consecutivi dal 18/12/2019.

L’Aquila, 18.12.2019
Il Responsabile del Procedimento
f.to Geom. Paola D’Alfonso
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