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AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

ALL’AFFIDAMENTO IN ECONOMIA, TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO, 

DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI DI 

DEPURAZIONE E DI SOLLEVAMENTO FOGNARIO GESTITI DALLA GRAN 

SASSO ACQUA S.P.A. NEI COMUNI FACENTI PARTE DEL TERRITORIO 

RICADENTE NELL’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 1 AQUILANO, 

RISERVATO ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 

1, LETTERA B) DELLA LEGGE N. 381 DEL 08.11.1991 (COOPERATIVE 

SOCIALI DI TIPO B). 
 

 

OGGETTO DELL’AVVISO 

 

La Gran Sasso Acqua S.p.a. rende noto che intende affidare in economia il servizio di 

manutenzione e conduzione degli impianti di depurazione e di sollevamento fognario 

dalla medesima gestiti, nei Comuni facenti parte del territorio ricadente nell’ambito 

territoriale ottimale n. 1 aquilano, per l’annualità 2015 – 2016, con le modalità previste 

dall’art. 7, comma 1, parte II del Regolamento Negoziale della Gran Sasso Acqua S.p.a., 

di cui all’art. 238, comma 7 del D.Lgs. 163/2006. L’affidamento del servizio è riservato 

alla Cooperative Sociali di cui all’art. 1, comma 1, lettera b) della Legge n. 381 del 

08.11.1991 (Cooperative sociali di Tipo B), aventi sede in Italia, iscritte negli appositi 

Albi Regionali delle Cooperative sociali di “Tipo B” come definite dall’art. 1, comma 1, 

lettera b) della Legge 381/91 ovvero che svolgono attività diverse (agricole, industriali, 

commerciali o di servizi), finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate. 

Con il presente avviso si richiede agli operatori economici in possesso delle anzidette 

caratteristiche, di manifestare l’interesse ad essere invitati alla gara ufficiosa per 

l’affidamento del servizio in oggetto. 

 

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 

 

Il servizio, della durata annuale con decorrenza dalla data di consegna dello stesso, 

consiste nell’esecuzione delle seguenti attività: 

• prestazioni di natura tecnica (manutenzione ordinaria di tutte le apparecchiature, 

impianti e pertinenze di questi) e prestazioni di natura amministrativa (comprendenti 

anche la gestione informatizzata delle attività svolte); 

• interventi volti ad ottenere il corretto funzionamento degli impianti di sollevamento 

fognari, dei depuratori e dei relativi processi nel rispetto della normativa vigente in 

materia ambientale, comprese le verifiche e le analisi chimiche qualitative, quantitative e 
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microbiologiche da effettuarsi sul refluo in ingresso (quando richiesto dalla Stazione 

appaltante) ed in uscita dall’impianto; 

• custodia degli impianti ed il servizio di reperibilità per il pronto intervento; 

• supporto nello svolgimento delle attività di smaltimento dei rifiuti. 

Saranno inoltre oggetto dell’appalto gli interventi sugli impianti gestiti in forma diretta 

dalla G.S.A. S.p.A., di pulizia delle aree di pertinenza degli impianti inclusa la potatura 

delle piante e degli alberi di qualsiasi tipologia e dimensione. 

Le tipologie delle attività da eseguire saranno specificate nel Capitolato Speciale 

d’Appalto. Resta inteso che le attività indicate non hanno carattere vincolante e che 

pertanto il Committente potrà richiedere all’Affidatario di eseguire ulteriori attività non 

indicate (senza ulteriori oneri a carico della stazione appaltante), purché connesse 

all’oggetto contrattuale, o di non eseguire alcune delle attività descritte.  

L'Affidatario sarà tenuto ad eseguire anche tutti gli interventi indispensabili per la buona 

riuscita delle attività contrattuali, che all'occorrenza potranno essere ordinate dal 

Committente. 

L’Affidatario dovrà prestare tutti i servizi richiesti alle stesse condizioni di 

aggiudicazione, a regola d'arte, con l'adozione delle opportune precauzioni in termini di 

sicurezza e l'impiego dei mezzi più idonei. 

La complessità degli impianti e del servizio impongono che l’Affidatario disponga  

anche di personale qualificato ai sensi del comma 7, art. 71 ed art. 82 del D.Lgs. n. 

81/2008 ed in grado di effettuare ogni tipo di diagnosi e/o intervento circa il 

funzionamento e/o ripristino degli impianti o parti di essi, ovvero eseguire le attività di 

manutenzione degli impianti elettrici nel rispetto delle norme CEI 0-15 (Manutenzione 

delle cabine elettriche MT/BT dei clienti/utenti finali), CEI EN 50110-1 (Esercizio degli 

impianti elettrici) e CEI 11-27 (Lavori su impianti elettrici). 

Importo posto a base dell’affidamento: Euro 410.000,00 (quattrocentodiecimila/00) 

oltre Iva di cui: Euro 3.744,24 (tremilasettecentoquarantaquattro/24) per oneri di 

sicurezza ed Euro 232.173,05 (duecentotrentaduemilacentosettantatre/05) per costo del 

personale. Questi ultimi due importi non sono soggetti a ribasso d’asta. Il contratto di 

appalto sarà stipulato a corpo. 

 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

 

L’individuazione dell’affidatario avverrà mediante gara ufficiosa. La Gran Sasso Acqua 

S.p.a. provvederà a negoziare con i soggetti qualificati che abbiano manifestato interesse 

a partecipare, ai quali sarà inviata specifica lettera di invito. Il servizio sarà aggiudicato 

con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara (art. 81 

comma 1 e 82 comma 2, lettera b) prima parte  - D.Lgs. 163/2006). Si procederà inoltre 
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all’eventuale verifica dell’anomalia delle offerte ai sensi degli artt. 86 e ss. del d.lgs. n. 

163/2006. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 

A) Requisiti soggettivi 

 

1) Non trovarsi in alcuna delle condizioni che determinano l’esclusione dalle procedure 

per l’affidamento dei contratti pubblici previste dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006; 

2) Iscrizione nel Registro della Camera di Commercio, industria, artigianato e 

agricoltura per attività che includono il servizio oggetto del presente affidamento; 

3) Iscrizione nella “Sezione – B” dell’Albo Regionale di appartenenza per le attività di 

cui all’art. 1, comma 1, lettera b) della Legge n. 381 del 8 novembre 1991 (Coop. 

Sociali di tipo B), per lo svolgimento di attività diverse – agricole, industriali, 

commerciali o di servizi – finalizzate all’inserimento lavorativo di persone 

svantaggiate. 

 

B) Requisiti di capacità tecnico - organizzativa 

 

1) Organizzazione, capacità tecnica e possesso dell’attrezzatura idonee a svolgere il 

servizio oggetto dell’affidamento; 

2) Avere svolto direttamente, a regola d’arte, con buon esito, nel triennio 2013-2015 un 

servizio analogo a quello oggetto della gara “Manutenzione e conduzione di impianti 

di depurazione”, per un periodo minimo di 12 (dodici) mesi complessivi. 

 

C) Requisiti di capacità economica e finanziaria 

 

1) Aver realizzato nell’ultimo triennio 2013-2015 un fatturato globale, dichiarato ai fini 

iva, non inferiore ad € 1.200.000,00 (unmilioneduecentomila/00) iva esclusa; 

2) Aver realizzato nell’ultimo triennio 2013-2015, un fatturato complessivo per 

l’erogazione di un servizio analogo a quello oggetto di gara “Manutenzione e 

conduzione di impianti di depurazione”, dichiarato ai fini iva, non inferiore ad € 

600.000,00 (seicentomila/00) iva esclusa. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

La manifestazione di interesse avviene attraverso la compilazione e l’invio, unitamente 

ad un documento di identità in corso di validità, dell’apposita scheda di dichiarazione e 
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di rilevazione dati allegata al presente avviso (allegato A). Le manifestazioni di 

interesse devono pervenire a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure mediante 

agenzia di recapito o Corriere, al seguente indirizzo: GRAN SASSO ACQUA S.P.A. – 

Via Ettore Moschino n. 23/b, 67100 L’AQUILA – perentoriamente entro le ore 13.00 

del giorno 24.02.2016. E’ altresì possibile la consegna a mano dalle ore 9.00 alle ore 

13.00 (durante gli orari di ufficio), e comunque entro il termine perentorio innanzi 

fissato, all’Ufficio SEGRETERIA – PROTOCOLLO aziendale sito in Via Ettore 

Moschino n. 23/b L’Aquila, piano secondo, che rilascerà apposita ricevuta. Il recapito 

tempestivo della busta rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo 

o causa, anche di forza maggiore, la busta stessa non giunga a destinazione in tempo 

utile come innanzi specificato. 

Sulla busta dovrà essere indicato il mittente, nonché la seguente dicitura: 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’AFFIDAMENTO IN ECONOMIA, 

TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO, DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E 

CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E DI SOLLEVAMENTO 

FOGNARIO GESTITI DALLA GRAN SASSO ACQUA S.P.A. NEI COMUNI 

FACENTI PARTE DEL TERRITORIO RICADENTE NELL’AMBITO 

TERRITORIALE OTTIMALE N. 1 AQUILANO, RISERVATO ALLE 

COOPERATIVE SOCIALI DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1, LETTERA B) DELLA 

LEGGE N. 381 DEL 08.11.1991 (COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B). 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Il Responsabile del Procedimento inerente il presente avviso è il Dott. Raffaele 

Giannone, tel. 0862.402228. 

 

RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI 

 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, sin informa che i dati e le informazioni, anche sotto forma 

documentale, acquisiti in occasione del presente procedimento, saranno raccolti presso 

la Gran Sasso Acqua S.p.a. e saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti al 

relativo procedimento amministrativo. 

 

AVVERTENZE 

 

Si rende noto che il presente avviso non pone in essere alcuna procedura concorsuale, 

paraconcorsuale o di gara d’appalto. Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a 

ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione del maggior numero di 
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operatori economici; le manifestazioni di interesse non vincolano in alcun modo la 

stazione appaltante, in quanto hanno come unico scopo di rendere nota alla Gran Sasso 

Acqua S.p.a. la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta. Ciò posto, la 

presentazione della domanda da parte del soggetto interessato non attribuirà allo stesso 

alcun interesse qualificato o diritto in ordine all’eventuale partecipazione alla gara 

informale per l’affidamento del servizio in oggetto, né comporterà l’assunzione di alcun 

obbligo specifico da parte della Gran Sasso Acqua S.p.a.. 

 

INFORMAZIONI 

 

Per informazioni relative al presente avviso: Gran Sasso Acqua S.p.a. – Ufficio Gare – 

Responsabile Avv. Giuseppe Bucchiarone - Via Ettore Moschino n. 23/b, 67100 

L’AQUILA – tel. 0862.402212. 

 

PUBBLICITA’ 

 

Il presente avviso e la scheda di dichiarazione e di rilevazione dati (allegato A) sono 

pubblicati nella sezione “Bandi e gare” del sito internet della Gran Sasso Acqua S.p.a.: 

www.gsacqua.com. Un estratto del presente avviso è altresì pubblicato sulla G.U.R.I. – 

V° Serie Speciale Contratti Pubblici, sull’Albo delle pubblicazioni aziendali, sul sito 

informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 

www.serviziocontrattipubblici.it, e sul sito informatico presso l’osservatorio regionale 

dei contratti pubblici. 

 

L’Aquila, 19.01.2016 

 
       IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
             (Dott. Raffaele Giannone) 

http://www.gsacqua.com/
http://www.serviziocontrattipubblici.it/

