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AVVISO PUBBLICO  
 

INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALLA QUALIFICAZIONE DI 
OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI 
INVESTIGAZIONE PRIVATA. 
 
Gran Sasso Acqua S.p.a. avvia un’indagine conoscitiva di mercato finalizzata alla 
qualificazione all’interno del proprio Sistema, istituito ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 50/16, 
di operatori economici da invitare a presentare offerta per l’affidamento di servizi di 
investigazione privata. In particolare si tratta di reperire imprese in grado di fornire i seguenti 
servizi: 
 

1. Indagini e investigazioni per la raccolta di prove finalizzate a comminare la sanzione del 
licenziamento per un uso scorretto dei permessi ex Legge 104/92; 

2. Indagini e investigazioni per verificare i casi di frodi aziendali e furti sul lavoro e 
raccogliere elementi di prova certi utili a giungere al licenziamento per giusta causa; 

3. Indagini e investigazioni per la raccolta di prove valide per procedere al licenziamento 
per giusta causa del dipendente per simulata malattia; 

4. Investigazioni per la raccolta di prove dell’assenza ingiustificata del dipendente dal posto 
di lavoro, valide in giudizio per dimostrare la liceità del licenziamento con giusta causa; 

5. Acquisizione di prove a supporto della giusta causa di licenziamento; 
6. Indagini di natura contabile, patrimoniale, economica e finanziaria, nei casi di contenziosi 

civili (finalizzate al recupero dei crediti aziendali) e commerciali, da utilizzarsi in sede 
giudiziale o stragiudiziale; 

7. Indagini pre – assunzionali (controllo attendibilità del curriculum, verifica precedenti 
attività lavorative ect..). 
 

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 “Servizi di investigazione privata”. 
 
Si precisa che la presente indagine di mercato ha carattere esplorativo ed è finalizzata ad 
individuare e qualificare gli operatori economici interessati i quali, per la sola iscrizione al 
Sistema di Qualificazione aziendale non potranno vantare alcuna pretesa, preferenza o 
priorità in ordine ad eventuali inviti nelle procedure di affidamento del servizio. 
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I dati forniti saranno trattati da Gran Sasso Acqua S.p.a. nel rispetto della riservatezza di cui 
al Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003). 
 
Informazioni: Ufficio Appalti e Contratti, tel. 0862.402212. 
 
L’Aquila, 05.01.2018 
 
     IL RESPONSABILE UFFICIO GARE 
   
                                                                           (Avv. Giuseppe Bucchiarone) 
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