AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
FINALIZZATO ALL’ESPLETAMENTO DI UNA INDAGINE DI MERCATO
PROPEDEUTICA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE
ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI E DELLE APPARECCHIATURE
ADIBITE ALLA CLORAZIONE DELLE ACQUE POTABILI DESTINATE AL
CONSUMO UMANO PER UN PERIODO DI 12 MESI.
ART. 36, C. 2, LETT. B), D.LGS. N. 50/2016 e ART. 9, COMMA 4, LETTERA B), DEL
REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA’ NEGOZIALI DI GRAN SASSO ACQUA S.P.A.

SI RENDE NOTO
che Gran Sasso Acqua S.p.a. ha intenzione di espletare una procedura informale per
l’affidamento di un Accordo Quadro avente per oggetto il servizio di manutenzione
ordinaria e straordinaria degli impianti e delle apparecchiature adibite alla clorazione delle
acque potabili destinate al consumo umano per un periodo di 12 mesi.
Il contratto oggetto di affidamento avrà un valore presunto pari ad euro € 100.000,00 (IVA
esclusa) e pertanto Gran Sasso Acqua S.p.a. si riserva la facoltà di procedere con
l’aggiudicazione dello stesso tramite affidamento preceduto da gara informale, ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e art. 9, comma 4, lettera b), del
Regolamento per le Attività Negoziali di Gran Sasso Acqua S.p.a..
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.
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: P.I. Giampiero Regolo Canale – Responsabile Impianti di
Gran Sasso Acqua S.p.a.
B. OGGETTO DEL SERVIZIO
Il servizio ha per oggetto la “Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e delle
apparecchiature adibite alla clorazione delle acque potabili destinate al consumo umano per un
periodo di 12 mesi”. Gli impianti di clorazione oggetto di manutenzione sono i seguenti:
1 SORGENTI GRAN SASSO.............................................................ASSERGI
2 POZZI ACQUA ORIA......................................................................SAN VITTORINO
3 SORGENTI CHIARINO ...................................................................PARTITORE CAPANNELLE
4 SORGENTI CAPORITORTO .........................................................ROCCA DI CAMBIO
5 SORGENTI ACQUATINA ..............................................................SAN DEMETRIO
6 SORGENTI SAN MARTINO .........................................................SAN MARTINO D'OCRE
7 SORGENTI VEDICE .........................................................................BARISCIANO
8 SORGENTI ACQUA FREDDA ......................................................ROCCA SANTO STEFANO
9 SORGENTI PILE ................................................................................SOLLEVAMENTO DI PILE
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10 RILANCIO CHIARINO................................................................. SERBATOIO SAN VITTORINO
11 RILANCIO CHIARINO................................................................. SERBATOIO ARISCHIA
12 ACQUEDOTTO EX CITT ............................................................. SERBATOIO COLLICELLO DI CAGNANO
13 ACQUEDOTTO EX CITT ............................................................. SERBATOIO ACCUMULO DI VEIO
14 ACQUEDOTTO GRAN SASSO ................................................. SERBATOIO INFIN ASSERGI
15 ACQUEDOTTO RIONNE ........................................................... SERBATOIO SANTO STEFANO SESSANIO
16 ACQUEDOTTO EX CITT ............................................................. SERBATOIO ARINGO
17 FONTANA COMUNALE CIVITARE'TENGA ......................... COMUNE DI NAVELLI
18 SORGENTE FONTE BREGNA ................................................... COMUNE DI OCRE
19 SORGENTE CASAMAINA.......................................................... COMUNE DI LUCOLI
20 CESAPROBA DI MONT EREALE ............................................. COMUNE DI MONTEREALE
21 CABBIA DI MONTEREALE ........................................................ COMUNE DI MONTEREALE
22 PAGANICA DI MONTEREALE.................................................. COMUNE DI MONTEREALE
23 VILLE DI FANO DI MONTEREALE .......................................... COMUNE DI MONTEREALE
24 FONTE DEL RIO PIZZOLI .......................................................... COMUNE DI PIZZOLI
25 SERBATOIO DI MARRUCI......................................................... COMUNE DI PIZZOLI
26 SELLA DI CORNO ........................................................................ COMUNE DI SCOPPITO
27 SANTA MARIA .............................................................................. COMUNE DI SCOPPITO
28 FORCELLETTE DI SCOPPITO .................................................... COMUNE DI SCOPPITO
29 SERBATOIO SAN GIOVANNI CAGNANO .......................... COMUNE DI CAGNANO AMITERNO
30 TERMINE DI CAGNANO ........................................................... COMUNE DI CAGNANO AMITERNO
31 SORGENTE PIAZZA COMUNALE ........................................... COMUNE DI VILLA SANTA LUCIA
32 POZZI ............................................................................................... COMUNE DI VILLA SANTA LUCIA
33 SORGENTE SCONTRONE ......................................................... CAMPO IMPERATORE
34 POZZO SAN GIOVANNI DI CAGNANO .............................. CAGNANO AMITERNO
35 SERBATOIO MONTEREALE CENTRO ................................... MONTEREALE
36 SORGENTE FONTE BERNARDO............................................. ASSERGI
37 POZZI PRATO LONARO ALTO ............................................... LUCOLI
38 SORGENTE TRIO .......................................................................... FONTAVIGNONE
39 POZZO DI CASCINA ................................................................... TERMINE DI CAGNANO AMITERNO
40 SERBATOIO SAN LEUCIO 1 .................................................... ROCCA DI MEZZO
41 SERBATOIO SAN LEUCIO 2 ..................................................... ROCCA DI MEZZO
42 SERBATOIO COLLE LA MULA ................................................. ROCCA DI MEZZO

Il servizio prevede a titolo esemplificativo lo svolgimento delle seguenti attività:
• n. 2 interventi settimanali da parte di n. 1 operaio specializzato per un totale di n. 104
interventi annui della durata di 8 ore ad intervento;
• n. 2 interventi settimanali da parte di n. 1 operaio qualificato per un totale di n. 104
interventi annui della durata di 8 ore ad intervento;
• Spostamento con proprio automezzo da impianto ad impianto previo riconoscimento di
un rimborso chilometrico sulla base delle tariffe ACI.
Le lavorazioni riguardano:
1. manutenzione ordinaria e straordinaria dei cloratori a servizio dei pozzi –serbatoi e
sorgenti;
2. sostituzione elettropompe dosatrici o parti di esse se necessario
3. regolazione dosaggi e riscontro valori di cloro residuo nelle reti di distribuzione
4. installazione delle varie apparecchiature per alimentazione dosatori, da qualunque
fonte di energia - fornitura ENEL o pannelli fotovoltaici – montaggio e collegamento
serbatoi ipoclorito
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5. Recupero materiali di risulta da lavorazioni e mantenimento pulizia locali adibiti a
impianti di clorazione
• E’ prevista inoltre la fornitura del seguente materiale necessario alla gestione degli
impianti:
-

max n. 10 Pannelli fotovoltaici 12 V 150 W

-

max n. 10 Regolatori di carica 12/24 V

-

max n. 10 Supporti in alluminio per un pannello

-

max n. 10 Pali di sostegno per telaio pannelli fotovoltaici

-

max n. 10 Batterie ricaricabili 12V 100 Ah gel

-

max n. 10 Elettrodi combinati – sonda redox

-

max n. 10 Pompe dosatrice 12/220 V

-

max n. 10 Corpi pompa in PCS

-

max n. 10 Lance per iniezione cloro

-

max n. 10 Valvole ad iniezione da ½” in PVDF

-

max n. 10 Valvole di a/m da 3/8” in PP

-

Tubo di a/m da 4x6 mm in PVC

-

Contenitore in PVC da lt 100.

a ml

C. DURATA E IMPORTO PRESUNTO DELL’APPALTO
L’Accordo Quadro avrà una durata di mesi 12 (dodici) a partire dalla data della lettera di
affidamento e scadrà anticipatamente al raggiungimento dell’importo contrattuale stimato
in complessivi euro 100.000,00 oltre Iva.
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.
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 ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e art. 9, comma 4,
lettera b), del Regolamento per le Attività Negoziali di Gran Sasso Acqua S.p.a. preceduto
da procedura negoziata informale con 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.
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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 € 100.000,00 (centomila/00),
Iva esclusa;
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 € 50.000,00 (cinquantamila/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;
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, in possesso dei suddetti requisiti di ordine economico –
finanziario e tecnico – organizzativo, dovranno presentare richiesta di iscrizione 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 impianti di clorazione di acque potabili”.
Fermo restando che il predetto Sistema di Qualificazione, ai sensi dell’art. 3 del
Regolamento del Sistema medesimo, ha una durata indeterminata, le candidature riferite
alla presente manifestazione di interesse, dovranno pervenire nelle suesposte modalità, a
pena di esclusione, entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 16.03.2020.
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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 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
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 P.I. Giampiero
Regolo Canale, tel. 0862.402332 – mail giampiero.canale@gransassoacqua.it .
L. ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il presente avviso viene pubblicato oggi nel sito web istituzionale di Gran Sasso Acqua
S.p.a. per 20 giorni consecutivi dal 24.02.2020.

L’Aquila, 24.02.2020
Il Responsabile del Procedimento
f.to P.I. Giampiero Regolo Canale
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