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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 
PER LA PARTECIPAZIONE ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA PROCEDURA NEGOZIATA, GESTITO 
TELEMATICAMENTE, DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 2 MODULI DI TRATTAMENTO 
BIOLOGICO CON TECNOLOGIA MBBR PER LE ESIGENZE DI GRAN SASSO ACQUA S.P.A., AI SENSI 
DELL’ART. 36, COMMA 8 DEL D.LGS. N. 50/2016 E DEL REGOLAMENTO PER LE ATTIVITÀ NEGOZIALI 
DI GRAN SASSO ACQUA S.P.A.. 
 

SI RENDE NOTO 
 

che Gran Sasso Acqua  S.p.A. ha intenzione di procedere con l’affidamento diretto preceduto 
da procedura competitiva tra più operatori economici, ove esistenti, della fornitura e posa in 
opera di n. 2 moduli di trattamento biologico con tecnologia MBBR. 
A tal fine, viene quindi pubblicato il presente avviso allo scopo di individuare, nel rispetto dei 
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, gli 
operatori economici da invitare alla procedura ai sensi dell’art. 36, comma 8, del D.Lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii., e del Regolamento per le Attività Negoziali di Gran Sasso Acqua S.p.A., in 
linea peraltro con quanto stabilito dall’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016. 
 

A. STAZIONE APPALTANTE 

GRAN SASSO ACQUA S.P.A. con sede in L’Aquila, Via Ettore Moschino n. 23B, CAP 67100, tel. 
0862.4021 – Fax 0862.402500 – mail affari.generali@gransassoacqua.it – pec 
gsacqua@legalmail.it . 

B. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

P.I.  Sergio Coccia Colaiuta 

C. OGGETTO DELL’APPALTO - DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE FORNITURE E PRESTAZIONI 
RICHIESTE 

L’oggetto dell’appalto consiste nella selezione di Operatori Economici interessati 
all’affidamento della fornitura e posa in opera di n. 2 moduli di trattamento biologico con 
tecnologia MBBR, aventi le seguenti caratteristiche: 
• FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 2 MODULI DI TRATTAMENTO BIOLOGICO CON 
TECNOLOGIA MBBR prefabbricati in acciaio inox per una potenzialità di progetto pari a 1000 
AE (abitanti equivalenti) idonei per il trattamento delle acque reflue urbane da installare presso 
i seguenti impianti: 

1. Impianto di depurazione sito in località Tempera (AQ) nel Comune di L’Aquila; 

2. Impianto di depurazione sito nel Comune di Barisciano (AQ). 

  Ogni modulo dovrà essere composto come segue; 

Stazione di sollevamento composta da:  

- n. 2 Elettropompe a girante arretrata gestite da inverter installato nel quadro elettrico 
generale; le pompe saranno corredate da piede di accoppiamento, linee mandata di 
trasferimento liquami realizzata in acciaio inox AISI 304, saracinesche e valvole di non ritorno; 

- n. 1 Misuratore di portata magnetico tipo Siemens o similare installato sul collettore di 
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mandata che alimenta la griglia fine; 

- n.  1 Griglia a tamburo rotante con luce di filtrazione pari a 1,5 mm; 
 
Modulo MBBR in acciaio INOX 304, composto da: 

 - n. 1 comparto di dissabbiatura/sedimentazione primaria/accumulo fanghi; 

- n. 1 Comparto di ossidazione tecnologia MBBR corredato da diffusori del tipo a candela 60 
micron ; 

-  Sistema di distribuzione e diffusione dell’aria con gruppi diffusione a quarzite;  

-  Carrier di riempimento del modulo incluso; 

-  n. 1 Sedimentatore tipo statico con tecnologia a pacchi lamellari; 

-  Pacchi lamellari; 

-  n. 1 estrattore idropneumatico air-lift di ricircolo fanghi; 

-  n. 1 Stramazzo di tipo Thomson Acciaio Inox; 

-  n. 1 Soffiante volumetrica insonorizzata della potenzialità adeguata. 

• OPERE COMPLEMENTARI E SERVIZI INCLUSI NELL’OFFERTA 

Sono da considerare incluse nell’offerta presentata le seguenti opere e servizi: 

-   impianto elettrico del sistema di trattamento offerto;  

- quadro elettrico di protezione e comando completo di PLC per l’automazione dell’intero 
sistema; 

-  PIPING collegamenti idraulici interni all’impianto offerto; 

-  Box alloggio soffiante e quadro elettrico 

-  il dimensionamento e la progettazione esecutiva dell’impianto nel suo complesso. Le opere 
civili saranno realizzate dalla Gran Sasso Acqua S.p.a. e saranno conformi ai progetti forniti 
dall’appaltatore. 

-   il trasporto; 

- Avviamento e formazione del personale: durante il periodo di avviamento (si stima il 
raggiungimento della massima potenzialità in due mesi dall’attivazione) l’aggiudicatario 
garantisce la presenza dei suoi tecnici sull’impianto una volta alla settimana in affiancamento 
al personale interno. E’ garantita inoltre la formazione del personale addetto sul processo 
depurativo installato e alla corretta gestione dell’impianto. In particolare dovrà essere 
garantito: 

a) Supporto tecnico nella fase di avviamento e alla conduzione/ manutenzione ordinaria del 
sistema fornito; 

b) Affiancamento e formazione di 4 ore per il personale addetto alla conduzione informativa 
sull’uso e manutenzione delle apparecchiature; 

c) Certificazione impianto: è incluso nell’offerta il dimensionamento e la certificazione 
dell’impianto di depurazione nel suo complesso. 

• OPERE ESCLUSE DALL’APPALTO 

Sono da considerare escluse dall’appalto le seguenti opere: 
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- Vasca di sollevamento di testa (le pompe di sollevamento sono previste nella fornitura); 

- Basamenti di appoggio del modulo MBBR e box prefabbricato; 

- predisposizione delle aree di intervento ed accessibilità all’area per il posizionamento dei 
sistemi modulari; 

- Realizzazione della platea di fondazione per appoggio della vasca, che permetta di 
sostenere il peso della vasca a pieno carico; 

-  Realizzazione delle opere a terra (tubazioni, pozzetti e cavidotti); 

-  linea elettrica di alimentazione (protetta) al quadro del sistema fornito; 

-  Fognatura di carico e scarico delle acque reflue depurate. 
 
Con il presente avviso Gran Sasso Acqua S.p.a. intende raccogliere manifestazioni d’interesse 
da Operatori Economici in ordine all’esecuzione della fornitura con posa in opera in oggetto. 
La particolarità e la specificità della modalità esecutiva e dell’oggetto dell’affidamento 
rendono quindi necessario, oltre che opportuno, effettuare una preventiva indagine di 
mercato, che si intende realizzare con il presente avviso. 

D. IMPORTO E TERMINI DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI 

L’importo complessivo di tutte le attività della fornitura e posa in opera così come elencate al 
precedente punto C., stimato “a corpo”, ammonta a complessivi euro 200.000,00 
(duecentomila/00), Iva esclusa., di cui euro 6.000,00 (seimila/00) di oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso. 
I costi stimati della manodopera saranno indicati nei documenti di gara che verranno trasmessi 
agli operatori economici che saranno invitati alla eventuale procedura di affidamento diretto 
da avviare in esito al presente avviso. 
Il tempo utile totale per dare ultimata tutta la fornitura con la relativa posa in opera così come 
sopra previsti è pari ad 80 (ottanta) giorni lavorativi, decorrenti dalla data del verbale di 
consegna. In particolare: 
1. Progettazione dell’intervento: La progettazione dell’intervento dovrà essere eseguita 

dall’aggiudicatario entro 10 giorni lavorativi dalla data del verbale di consegna, dopo aver 
acquisito i dati richiesti alla Stazione Appaltante; 

2.  Fornitura Impianto: Entro 60 giorni lavorativi dall’approvazione del progetto esecutivo e una 
volta completate le opere civili. La programmazione potrà variare in funzione alle 
condizioni climatiche. 

3.  Installazione: 10 giorni lavorativi, (potrà variare in funzione alle condizioni climatiche). 
 

E. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

POSSONO PRESENTARE ISTANZA: i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016. 
E.1. REQUISITI DI ORDINE GENERALE: 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) dovranno 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 
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l’appalto si riferisce; 
Si precisa che:  
i) in caso di R.T.I. o consorzio ordinario di operatori economici di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) 

del D.Lgs. n. 50/2016, i requisiti di cui al precedente punto E.1 dovranno essere posseduti da 
tutti i soggetti facenti parte dell’R.T.I. o del consorzio; 

ii) in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, i requisiti di cui 
al precedente punto E.1 lett. a), b) e c) dovranno essere posseduti dal Consorzio e dalle 
imprese consorziate designate quali esecutrici.  

E.2. REQUISITI DI ORDINE ECONOMICO–FINANZIARIO E TECNICO–ORGANIZZATIVO 
E.2.A. Ai fini della partecipazione alla gara i candidati dovranno possedere, a pena di 
esclusione un fatturato specifico relativo al settore di attività oggetto dell’appalto che, negli 
ultimi tre esercizi approvati, sia almeno pari a 200.000,00 (Euro duecentomila/00), IVA esclusa. 
Motivazione: il limite di accesso connesso al fatturato specifico è motivato dalla particolarità e 
dalla rilevanza strategica della fornitura in questione, che deve garantire, senza soluzione di 
continuità e/o problemi di alcun tipo, lo svolgimento delle prestazioni oggetto di affidamento, 
necessarie per consentire a Gran Sasso Acqua S.p.a. il miglior perseguimento delle proprie 
finalità istituzionali. Il requisito del fatturato costituisce dunque indice dei livelli di esperienza ed 
affidabilità del futuro contraente in ragione della rilevanza strategica delle prestazioni oggetto 
di affidamento ed è quindi richiesto anche nell’ottica di tutelare gli interessi dell’utenza finale.  
E.2.B. Ai fini della partecipazione alla gara i candidati dovranno aver regolarmente eseguito 
negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione della presente manifestazione di 
interesse, a pena di esclusione: 
- un contratto di punta relativo a forniture analoghe a quelle oggetto della presente 
procedura, per un importo almeno pari ad € 80.000,00 (Euro ottantamila/00), I.V.A. esclusa;  
ovvero in alternativa  
 - almeno 2 (due) contratti di punta relativi a forniture analoghe a quelle oggetto della 
presente procedura, ciascuno del valore almeno pari ad € 60.000,00 (Euro sessantamila/00), 
I.V.A. esclusa. 
  
Partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese ovvero consorzio ordinario di 
operatori economici di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016  
 
In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese ovvero consorzio 
ordinario di operatori economici di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016: 

a) la mandataria capogruppo dovrà possedere il requisito di cui al punto E.2.A in misura 
almeno pari al 40% (quaranta per cento), mentre la restante percentuale dovrà essere 
posseduta cumulativamente dalle mandanti, senza essere prevista una percentuale minima in 
capo alle stesse;  

b) il requisito di cui al punto E.2.B non è frazionabile e potrà essere posseduto da uno qualsiasi 
degli operatori aderenti al raggruppamento o al consorzio.  

Partecipazione di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 

Nel caso di partecipazione di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 
50/2016 i requisiti di cui ai punti E.2.A, E.2.B potranno essere posseduti e dimostrati: (i) con 
attribuzioni proprie e dirette del consorzio; (ii) ovvero, in alternativa, con quelle delle 
consorziate indicate quali esecutrici. 
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F. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Gli operatori economici che partecipano alla procedura dovranno essere in possesso di un 
certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell’elenco dei 
certificatori tenuto da DigitPA, secondo quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione 
Digitale (art. 29, comma1) e specificato dal DPCM 30 marzo 2009 nonché del relativo software 
per la visualizzazione e la firma di documenti digitali. 

La documentazione, pena la esclusione dalla procedura, dovrà essere caricata tramite la 
piattaforma telematica della Gran Sasso Acqua S.p.a., previa registrazione, e accessibile 
tramite il portale istituzionale della Gran Sasso Acqua S.p.a., nella Sezione “Albo Istituzionale” – 
“Albi e Gare Telematiche” https://gransassoacqua.acquistitelematici.it/ entro il termine 
perentorio delle ore 13.00 del giorno 08.09.2021. L’intero procedimento è telematico. I 
partecipanti alla procedura dovranno caricare i documenti, di seguito meglio specificati, 
utilizzando esclusivamente la piattaforma telematica e rispettando in ogni sezione le indicazioni 
ivi contenute. 

Si fa presente che il recapito tempestivo della candidatura rimane a esclusivo rischio 
dell’operatore economico. Pertanto, gli operatori economici interessati sono tenuti a verificare 
con attenzione le indicazioni contenute nel presente avviso.  

Documentazione da presentare per partecipare alla manifestazione di interesse: 

a) I concorrenti devono caricare nella sezione dedicata della piattaforma telematica l’Istanza 
di manifestazione di interesse alla partecipazione alla procedura di gara indicata in oggetto, 
presentata in conformità al “MOD. A) - Fac - simile manifestazione di interesse” predisposto 
dalla Stazione Appaltante e allegata al presente avviso, sottoscritta digitalmente dal legale 
rappresentante (o suo procuratore) del Candidato.  

L’istanza in ogni caso dovrà recare i contenuti necessari alla valida candidatura dell’operatore 
economico, riportando le informazioni richieste nel succitato “Modello A” allegato al presente 
avviso. 

G. FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE – REQUISITO DI SELEZIONE DEI 
CANDIDATI DA INVITARE ALLA PROCEDURA 

All’eventuale procedura di affidamento che sarà svolta in modalità telematica, da avviare 
in esito al presente avviso, verranno invitati tutti gli operatori economici che rispondano ai 
criteri di cui al presente avviso, fermo restando quanto previsto all’ultimo periodo della 
presente sezione “G” dell’avviso.  

Qualora, alla scadenza del termine sopra indicato nella precedente sezione “F”, pervenga 
un numero di candidature inferiore a 5 (cinque), la Stazione Appaltante si riserva la facoltà: 
(i) di avviare ugualmente l’affidamento diretto invitando un numero di operatori economici 
inferiore a 5; (ii) ovvero di individuare direttamente ulteriori operatori economici da invitare, 
in possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso. 

H. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

L’aggiudicazione sarà effettuata, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 
secondo il “criterio del minor prezzo” determinato mediante ribasso percentuale unico ed 
incondizionato sull’importo “a corpo” posto a base di gara e soggetto a ribasso.  

Considerato il carattere non transfrontaliero dell’appalto, legato sia all’importo che alla 
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localizzazione della fornitura, e considerato inoltre il tenore letterale dell’art. 97, comma 8 del 
d.lgs. n. 50/2016, troverà applicazione il c.d. “meccanismo di esclusione automatica” delle 
offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia 
individuata ai sensi dell’art. 97, comma 2, 2 bis e 2-ter, del d.lgs. n. 50/2016, a seconda del 
numero di concorrenti.  

Ai sensi dell’art. 97, comma  8 e del Regolamento delle attività negoziali di Gran Sasso 
Acqua S.p.a., il meccanismo di esclusione automatica di cui al presente articolo non troverà 
applicazione nell’ipotesi in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci. 

Ai sensi dell’art. 97, comma 6 del d.lgs. n. 50/2016 la Stazione Appaltante si riserva di 
procedere alla verifica delle offerte che, in base ad elementi specifici, appaiano 
anormalmente basse. L’eventuale verifica della congruità dell’offerta sarà svolta dal 
Responsabile del Procedimento. 

 

I. ULTERIORI INFORMAZIONI - TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, pertanto, non costituisce 
proposta contrattuale e non vincola in alcun modo Gran Sasso Acqua S.p.A. che sarà libera 
di seguire anche altre procedure. 

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 S.p.A. 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 dichiarato dall’interessato ed accertato da Gran Sasso Acqua S.p.A. in 
occasione della procedura di affidamento. 

È ammesso il ricorso all’istituto dell’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016.In tal 
caso, il candidato dovrà dare atto della volontà di ricorrere all’avvalimento in sede di 
manifestazione di interesse, con dichiarazione integrativa da inserire all’interno del plico 
digitale. La documentazione relativa all’avvalimento, richiesta dall’art. 89 citato, dovrà poi 
essere presentata nella successiva fase di presentazione delle offerte.  

In caso di interesse a partecipare in forma di R.T.I., la relativa intenzione può essere 
rappresentata già in fase di presentazione della manifestazione di interesse, attraverso 
apposita dichiarazione redatta su carta semplice/intestata, sottoscritta digitalmente da 
ciascuna impresa che intende aderire al R.T.I. In tal caso, ciascuna impresa aderente al 
costituendo RTI dovrà presentare il Modello A. Resta comunque fermo quanto previsto 
dall’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Si ritiene di non procedere alla suddivisione in lotti dell’appalto, in quanto trattasi di fornitura 
per la quale è necessario individuare un unico interlocutore:  

(i) sia per ragioni operative legate alla gestione e al coordinamento delle attività oggetto di 
affidamento;  

(ii) sia per le caratteristiche tecniche e funzionali che contraddistinguono la fornitura, che 
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impongono uniformità nel relativo espletamento; 

  
(iii) sia per il valore dell’appalto, che consente comunque l’agevole partecipazione delle 
micro e PMI.  
 
Con la presentazione dell’istanza di manifestazione di interesse, il Candidato dichiara di 
essere informato che i dati personali che lo riguardano sono suscettibili di trattamento da 
parte della Committente e di aver preso visione dell’informativa ai sensi del Regolamento UE 
n. 2016/679 (“GDPR”) e di prestare il consenso al trattamento dei dati personali necessari per 
le finalità di cui agli artt. 2 e 3 della predetta informativa.  
Il trattamento dei dati è finalizzato esclusivamente al rispetto delle clausole contrattuali, 
della legislazione fiscale e degli obblighi di legge relativi alla procedura di gara e 
all’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente avviso.  
 
La Stazione Appaltante garantisce che i dati personali saranno tratti per le finalità 
suindicate, secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza e con tutela della 
riservatezza e dei diritti della Contraente. 
 

L. PUBBLICAZIONE AVVISO 

Il presente avviso, è pubblicato sulla piattaforma telematica 
https://gransassoacqua.acquistitelematici.it/ e sul profilo della Committente 
www.gransassoacqua.it nella sezione “Albo Istituzionale – Bandi e Gare”. 

E’ possibile chiedere informazioni e chiarimenti per mezzo della piattaforma telematica 
https://gransassoacqua.acquistitelematici.it/ accedendo alla sezione ivi dedicata. 
Il termine ultimo per richiedere i chiarimenti sono le ore 12:00 del 30.08.2021 
Non saranno prese in considerazione richieste di chiarimenti pervenute a voce, 
telefonicamente e/o con altre modalità e, comunque, dopo la data ultima sopra indicata. 
 
Le risposte relative alle richieste di chiarimenti saranno rese disponibili esclusivamente tramite 
pubblicazione sulla piattaforma telematica di Gran Sasso Acqua S.p.a. 
https://gransassoacqua.acquistitelematici.it/ entro e non oltre 6 (sei) giorni antecedenti la 
data di scadenza di presentazione della manifestazione di interesse. 

M. ALLEGATI 

1.      MOD. A) - Fac - simile istanza di manifestazione di interesse. 

N. ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Il presente avviso viene pubblicato sulla piattaforma telematica gare di Gran Sasso Acqua 
S.p.a. e sul profilo della Committente per 20 giorni consecutivi dal 19.08.2021. 

  
L’Aquila Li 19.08.2021 

 
      Il Responsabile Settore Legale Appalti 
               Avv. Giuseppe Bucchiarone  
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