
 
 

Gran Sasso Acqua S.p.a. 
Sede Legale, Amministrativa e Uffici Tecnici Gestione e Manutenzione Via Ettore Moschino 23/B – 67100 L’Aquila 

R.E.A. CCIAA AQ 83953 – P.IVA Registro Imprese AQ e C.F. 00083520668 - Tel. +39 0862.4021  - Fax +39 0862 402.500 
posta elettronica certificata gsacqua@legalmail.it  

 

1 

Prot. U-2021-0019017 del 10.11.2021 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 
PER LA PARTECIPAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO 
QUADRO, RELATIVO AL SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO ED ANALISI DELLE ACQUE POTABILI PER IL 
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (S.I.I.) DELL’ATO N. 1 – ABRUZZO – L’AQUILA, AI SENSI DELLE 
DISPOSIZIONI DELL’ART. 36, COMMA 8, DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. IN COMBINATO DISPOSTO 
CON L’ART. 54 DEL MEDESIMO DECRETO, NONCHE’ DEL REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA’ 
NEGOZIALI DI GRAN SASSO ACQUA S.P.A.. 

 
 SI RENDE NOTO  

 
che Gran Sasso Acqua  S.p.A. nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, ha intenzione 
di individuare operatori economici interessati allo svolgimento delle prestazioni indicate in 
oggetto e meglio descritte alla successiva sezione B del presente avviso. 
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 . 
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Valeria Lepidi. 

B. OGGETTO DELL’APPALTO - DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE 

Il presente avviso ha per oggetto il servizio di campionamento e analisi acque potabili per il 
servizio idrico integrato (S.I.I.) dell’ATO 1 – Abruzzo – L’Aquila. 

Le prestazioni che verranno richieste, da eseguirsi secondo quanto previsto dalle normative 
vigenti in materia, sono a titolo indicativo e non esaustivo: 

- analisi acque destinate al consumo umano (Normativa di riferimento: D.Lgs. 02/02/2001, n.31 e 
s.m.i.); 

- analisi acque destinate al consumo umano per il controllo delle sostanze radioattive(D.lgs. n. 
28/2016); 

- prelievo campioni da effettuarsi con personale specializzato presso i punti di prelievo ed 
impianti dell’ATO 1, con le modalità conformi alla norma UNI EN ISO 19458/2006 e comunque 
secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia; 

- fornire tutto il materiale di campionamento necessario per la suddetta matrice (recipienti in 
materiale idoneo per la raccolta e conservazione del campione in funzione dei parametri 
oggetto di valutazione così come definiti dalle normative vigenti in materia e tutto quanto 
occorrente all’espletamento a regola d’arte del servizio in oggetto, compresi frigo box ect..), 
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tenendo conto di eventuali aliquote di riserva. Le citate forniture si intendono ricomprese nei 
prezzi unitari posti a base di gara; 

- il compito di supportare l’Azienda, con i propri tecnici qualificati, per fare le scelte più 
opportune nella ricerca di inquinanti specifici nonché consigliare eventuali soluzioni di fronte a 
problemi che potrebbero essere connessi con la qualità delle acque. 
 
Nello specifico, il servizio prevede il campionamento ed analisi delle acque destinate al 
consumo umano da effettuarsi presso le captazioni (sorgenti e pozzi), presso gli impianti di 
accumulo (serbatoi) e presso le fontane pubbliche secondo un piano annuale di 
campionamento che verra’ reso noto in fase di gara. 

I controlli analitici riguardano: 

-  analisi di parametri fisico-chimici, chimici e microbiologici di cui al d.lgs. 31/2001 e s.m.i. ed 
ulteriori parametri addizionali ad oggi non regolamentati e/o non normati dal d.lgs. 31/2001 e 
s.m.i. che Gsa spa ha necessita’ di monitorare e che verranno resi noti in  fase di gara;  

- analisi delle sostanze radioattive nelle acque destinate al consumo umano ai sensi del d.lgs. 
28/2016; 

Il servizio in oggetto va effettuato presso i punti di prelievo della rete acquedottistica nel 
territorio gestito da Gsa spa ovvero nei comuni di: ACCIANO, BARISCIANO, CAGNANO 
AMITERNO, CAPORCIANO, CARAPELLE CALVISIO, CASTELVECCHIO CALVISIO, COLLEPIETRO, 
FAGNANO ALTO, FONTECCHIO, FOSSA, L'AQUILA, LUCOLI, MONTEREALE, NAVELLI, OCRE, OFENA, 
PIZZOLI, POGGIO PICENZE, PRATA D'ANSIDONIA, ROCCA DI CAMBIO, ROCCA DI MEZZO, SAN 
BENEDETTO IN PERILLIS, SAN DEMETRIO NÉ VESTINI, SAN PIO DELLE CAMERE, SANT'EUSANIO 
FORCONESE, SANTO STEFANO DI SESSANIO, SCOPPITO, TIONE DEGLI ABRUZZI, TORNIMPARTE, VILLA 
SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI, VILLA SANT'ANGELO. L’elenco dei predetti Comuni potrà essere 
integrato nel corso dell’Accordo Quadro a seguito di acquisizione della gestione operativa del 
S.I.I. da parte di questa Gran Sasso Acqua Spa presso nuovi Comuni senza che l’Appaltatore 
possa sollevare eccezione alcuna, pertanto rimarranno inalterate tutte le condizioni contrattuali. 

Inoltre il servizio prevede: 

- l’esecuzione di prove di laboratorio certificate su campioni di acqua destinata al consumo 
umano; i metodi di prova utilizzati devono essere quelli indicati dalla normativa vigente in 
materia (D.M. 14/06/2017, rapporti istisan 19/7; ecc.) e comunque approvati e pubblicati da 
organismi nazionali ed internazionali preposti alla definizione di metodi da utilizzare per le acque 
destinate al consumo umano; in linea generale devono comunque essere utilizzati le ultime 
versioni dei metodi proposti;  

- le analisi devono avere inizio entro le 24 ore dalla data del campionamento e comunque 
entro il tempo massimo di conservazione previsto dalle normative vigenti in materia per i singoli 
analiti; nei casi di urgenza l’analisi deve avere inizio nei tempi e modi necessari al fine di 
garantirne la trasmissione dell’esito nei tempi richiesti da Gsa spa;   

- analisi temperatura ed analisi cloro residuo in situ che devono essere riportati sull’apposito 
verbale di campionamento e successivamente sul rapporto di prova;  

- l’organizzazione necessaria al rispetto delle frequenze di campionamento ed analisi che 
verranno fornite da Gsa spa in sede di gara; 

- l’organizzazione necessaria a fornire il servizio di reperibilita’ h24 per 365 giorni all’anno con 
intervento entro 2 ore dalla chiamata di Gsa spa; 

- l’organizzazione necessaria a fornire il servizio di campionamento e/o analisi notturno 
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preventivamente programmati e concordati; 

- l’organizzazione necessaria all’effettuazione del servizio, in modalita’ anche di urgenza, sulla 
base delle esigenze indicate da Gsa spa; 

- il servizio di aggiornamento tempestivo, sia tramite telefono, sia tramite email, di eventuali non 
conformità del campione entro il tempo minimo tecnico di ottenimento del parametro;  

- l’emissione di rapporti di prova relativi ad ogni singolo campione di acqua sottoposto ad 
analisi in conformità alla normativa vigente in materia ed ai requisiti della norma UNI CEI EN 
ISO/IEC 17025:2005, e/o successive evoluzioni “requisiti generali per la competenza dei 
laboratori di prova e taratura” e s.m.i.; 

- la trasmissione dei rapporti di prova con le seguenti modalita’: 

• in formato cartaceo a mezzo email/pec firmati digitalmente entro il tempo strettamente 
necessario all’esecuzione delle analisi e comunque non oltre 12 giorni lavorativi esclusi sabato 
e domenica; 

• su supporto informatico che consenta l’esportabilità dei dati su apposito sistema gestionale di 
controllo informatico adottato da Gsa spa secondo le modalita’ indicate in fase di gara; 

 
Per l’Accordo Quadro è prevista la stipula di uno o più contratti applicativi. Ai sensi dell’art. 54, 
comma 3 del d.lgs. n. 50/2016, l’Accordo Quadro verrà concluso con un solo operatore 
economico in possesso dei requisiti di cui alla successiva sezione E. 
 
Requisiti per l’esecuzione delle prestazioni 
Si riportano di seguito alcuni dei principali requisiti di esecuzione (e non di partecipazione) di cui 
si deve disporre ai fini di poter stipulare ed eseguire l’Accordo: 
 
- Assicurare la disponibilità sul posto di personale operativo in caso di chiamate anche di 

urgenza entro 2 (due ore) dalla richiesta; 
 

- Il personale tecnico e le relative strutture devono essere adeguati per: 

1) Fornire servizio di reperibilita’ in modalita’ h24, con intervento entro 2 ore dalla chiamata del 
personale di Gsa spa, per la gestione di eventuali emergenze che possano richiedere controlli 
analitici per verificare la potabilità delle acque, compresi sabato, domenica, prefestivi e 
festivi. Gli oneri relativi alla reperibilita’ si considerano compresi negli importi del contratto, 
pertanto l’impresa non potrà pretendere alcun ulteriore rimborso per il servizio previsto; 

2)  Fornire servizio di analisi notturne sia in emergenza che preventivamente concordate e/o 
pianificate in anticipo;  

3) Fornire in caso di urgenza i referti delle analisi dei voc (composti organici volatili) e parametri 
base (torbidita’, ph, conducibilita’) entro max 5 ore dall’arrivo del campione in laboratorio e 
comunque non oltre le 7 ore dal campionamento, ferme restando eventuali situazioni di 
emergenza da parte del Committente; 

4) Il laboratorio dovrà impegnarsi ad acquisire tutte le attestazioni previste dalla normativa in 
materia che dovessero emanarsi con obbligatorietà per i laboratori di analisi anche durante il 
periodo di espletazione del servizio. Resta inteso che il laboratorio dovrà comunque garantire 
il rispetto della normativa vigente in materia anche se non espressamente richiamata nel 
presente documento; 

5) Relativamente ai dati di controllo di cui al d.lgs. n. 31/2001 e s.m.i., come modificato dal D.M. 
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del 14.06.2017, l’operatore economico dovrà rispettare le seguenti normative: 

• per i parametri chimici, il possesso dei requisiti minimi come da indicazioni riportate nel 
rapporto istisan 19/7 “metodi analitici per il controllo delle acque da destinare e destinate al 
consumo umano ai sensi del d.lgs 31/2001 e s.m.i.”;  

•  per i parametri microbiologici, l’utilizzo dei metodi riportati dal D.M. 14/06/2017 allegato II 
parte A; 

• Relativamente al servizio di campionamento, sia per analisi di tipo chimico-fisico e 
microbiologico sia per analisi della radioattivita’, dovranno essere utilizzati metodi di 
campionamento indicati dalla normativa vigente in materia (D.M. 14/06/2017; rapporti 
istisan, ecc.). 

C. IMPORTO E DURATA DELL’APPALTO  

 
L’importo totale della procedura di gara, stimato complessivamente “a misura”, ammonta ad € 
420.000,00 (Euro quattrocentoventimila/00), comprensivo degli oneri della sicurezza 
interferenziali non soggetti a ribasso d’asta, I.V.A. esclusa. Nell’importo sono compresi anche gli 
oneri per il campionamento. 
I costi stimati della manodopera saranno indicati nei documenti di gara che verranno 
trasmessi agli operatori economici che saranno invitati alla eventuale procedura negoziata 
da avviare in esito al presente avviso.  
La durata dell’accordo quadro è pari a 24 (ventiquattro) mesi, con decorrenza dalla 
consegna delle prestazioni di cui al primo contratto applicativo che verrà stipulato a valle 
dell’accordo quadro stesso. Entro il suddetto termine potranno essere affidati all’operatore 
economico i contratti applicativi dei singoli accordi quadro. I contratti applicativi affidati a 
valle dell’accordo quadro potranno a loro volta avere una durata massima di 24 
(ventiquattro) mesi a decorrere dalla data del verbale di consegna dei primi interventi 
oggetto del contratto applicativo.  
In ogni caso, l’importo dell’accordo quadro corrisponderà all’importo posto a base di gara e 
in fase esecutiva verranno applicati i prezzi unitari di cui all’elenco prezzi posto a base di gara 
al netto del ribasso di aggiudicazione offerto in sede di gara. 
L’accordo quadro si intenderà estinto e privo di effetto una volta stipulati contratti applicativi 
per un importo pari all’importo complessivo contrattuale dell’accordo quadro; ugualmente, 
al termine del periodo di 24 mesi, l’accordo quadro si estingue anche qualora non sia stato 
consumato l’intero importo e in tal caso l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna pretesa ad 
alcun titolo, salvo il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite.  
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non utilizzare l’intero importo contrattuale, senza 
che l’Appaltatore possa avanzare alcuna pretesa ad alcun titolo, salvo il pagamento delle 
prestazioni regolarmente eseguite. Nel caso in cui alla scadenza della durata dell’Accordo 
Quadro, il valore dei singoli Contratti Applicativi affidati all’Appaltatore non raggiunga 
l’importo netto contrattuale, è comunque facoltà della Stazione Appaltante disporre la 
prosecuzione dell’Accordo Quadro per un periodo, comunque, non superiore a mesi 24 
(ventiquattro) e fino a concorrenza dell’importo dello stesso. Ogni importo, come in 
precedenza definito, non ha natura vincolante per la stazione appaltante in quanto trattasi di 
contratti “a misura”, ovvero senza predeterminazione quantitativa preventiva, la sua effettiva 
entità risulterà solo a consuntivo sulla base degli interventi richiesti da GSA ed effettivamente 
attivati e correttamente eseguiti ed in applicazioni dei prezzi contrattualmente stabiliti.  
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D. MODALITA’ DI AFFIDAMENTO 

Affidamento ai sensi del Regolamento per le Attività Negoziali di GSA adottato ai sensi dell’art. 
36, comma 8 del d.lgs. n. 50/2016, in combinato disposto con l’art. 54 del medesimo decreto. 

E.  SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

E.1. POSSONO PRESENTARE ISTANZA: i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 che non si 
trovino nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. 

E.2. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E DI IDONEITA’ PROFESSIONALE 

Per poter presentare la propria manifestazione di interesse, gli operatori economici:  

(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 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; 

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 ai precedenti punti E.1 ed E.2 dovranno essere posseduti da 
tutti i soggetti facenti parte del 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 
ai precedenti punti E.1 ed E.2 dovranno essere posseduti dal Consorzio e dalle imprese 
consorziate designate quali esecutrici. 

E.3. REQUISITI DI ORDINE ECONOMICO–FINANZIARIO E TECNICO–ORGANIZZATIVO 

E.3.A. Ai fini della partecipazione alla gara i candidati dovranno possedere, a pena di 
esclusione, i seguenti requisiti: 

(i) essere in possesso di Certificazione Sistema Gestione Qualità in conformità alla norma UNI EN 
ISO 9001:2008, edizione 2008 e/o sue successive evoluzioni, rilasciata da organismi accreditati in 
conformità alle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17021, con perimetro di certificazione che includa le 
attività oggetto dell’appalto;  

(ii) essere in possesso di Certificato di Accreditamento ACCREDIA (Sistema Nazionale per 
l’Accreditamento dei Laboratori) come laboratorio operante in conformità alle prescrizioni della 
norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 e/o sue successive evoluzioni “requisiti generali per la 
competenza dei laboratori di prova e taratura”. L’accreditamento è necessario al fine di 
attestare la competenza tecnica del personale, l’utilizzo di strumentazione adeguata, 
l’imparzialità del personale addetto alle prove e dei giudizi emessi. Resta inteso che, con 
riferimento al suddetto requisito relativo alla certificazione di qualità, trovano applicazione le 
previsioni di cui all’art. 87 del D.Lgs. n. 50/2016; 
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(iii) essere in possesso di prove accreditate “Accredia” in numero non inferiore a 20 (venti) 
relative ai controlli dei parametri del d.lgs. n. 31/2001 e s.m.i. 

(iv) disponibilità nell’organico aziendale di almeno un tecnico abilitato alla professione e iscritto 
all’Ordine Nazionale dei Chimici e/o dei Biologi che dovrà sottoscrivere i relativi certificati 
analitici delle analisi oggetto dell’appalto. 

E.3.B. Ai fini della partecipazione alla gara i candidati, a pena di esclusione: 

(i) dovranno possedere un fatturato specifico relativo a servizi analoghi a quelli oggetto di gara 
che, negli ultimi tre esercizi approvati alla data di pubblicazione del presente avviso, sia almeno 
pari a € 180.000,00 (Euro centottantamila/00), I.V.A. esclusa. Motivazione: il limite di accesso 
connesso al fatturato specifico è motivato dalla particolarità e dalla rilevanza strategica dei 
servizi in questione, che devono 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.  

(ii) 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 servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura, per 
un importo almeno pari ad € 100.000,00 (Euro centomila/00), I.V.A. esclusa;  

ovvero in alternativa 

 - almeno 2 (due) contratti di punta, relativi a servizi analoghi a quelli 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. di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016: 

Nel caso di partecipazione in forma di raggruppamento temporaneo di imprese ovvero di 
consorzio ordinario di operatori economici di cui all’art. 45, comma 2, lett. e), del D.Lgs. n. 
50/2016: 

 i) i requisiti di cui al precedente punto E.3.A, lett. (i), (ii) e (iii), dovranno essere posseduti da tutti i 
soggetti aderenti al RTI o Consorzio; il requisito di cui al precedente punto E.3.A, lett. (iv) potrà 
essere posseduto da una qualsiasi delle imprese aderenti al RTI o al consorzio; 

ii) il requisito di cui al precedente punto E.3.B, lett. (i), dovrà essere posseduto in misura almeno 
pari al 40% (quaranta per cento) da parte della mandataria, mentre la restante percentuale 
dovrà essere posseduta cumulativamente dalle mandanti, senza essere prevista una 
percentuale minima in capo alle stesse; 

iii) il requisito di cui al precedente punto E.3.B, lett. (ii), non è frazionabile e, pertanto, dovrà 
essere posseduto interamente e unitariamente da una qualsiasi delle imprese aderenti al RTI o al 
consorzio.  

Partecipazione di consorzi di imprese di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 
50/2016 e 34, comma 1, lett. b) e c) del d.lgs. n. 163/2006 

Nel caso di partecipazione di consorzi di imprese 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.3 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 10.12.2021. 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 MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

Alla procedura di gara 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 la procedura di gara 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  

1. L’aggiudicazione della procedura negoziata da espletare a valle del presente avviso sarà 
effettuata ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 secondo il criterio del minor prezzo 
determinato mediante ribasso percentuale unico e incondizionato sull’elenco prezzi posto a 
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base di gara. 

2. Meccanismo di esclusione automatica - Verifica di congruità delle offerte 

In considerazione del carattere non transfrontaliero dell’appalto derivante sia dall’importo 
che dalla localizzazione delle prestazioni, troverà applicazione il cd. meccanismo di 
esclusione automatica di cui all’art. 97, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, delle offerte che 
presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai 
sensi dell’art. 97, commi 2 ovvero 2-bis, del D.Lgs. n. 50/2016, a seconda del numero di 
concorrenti. 

Il meccanismo di esclusione automatica di cui al presente punto non troverà applicazione 
nell’ipotesi in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, così come stabilito dal 
d.l. n. 76/2020 e in linea con quanto previsto dal Regolamento per le Attività Negoziali di GSA. 

Si precisa che, nel conteggio per definire la soglia di anomalia delle offerte, si terrà conto dei 
ribassi percentuali fino alla terza cifra decimale (e non si procederà dunque ad alcun 
arrotondamento). Le medie e le somme sono calcolate fino alla terza cifra decimale; in 
presenza di ulteriori cifre decimali dopo la terza, le stesse non verranno prese in 
considerazione (senza che venga effettuata alcuna operazione di arrotondamento). 

I. 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 manifestazione di interesse 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 accertato da Gran Sasso Acqua S.p.A. in occasione dell’affidamento del 
contratto. 
Il capitolato speciale di appalto e l’elenco prezzi saranno messi a disposizione degli operatori 
economici che saranno invitati alla procedura negoziata da avviare in esito al presente 
avviso. 
E’ ammesso il ricorso all’istituto dell’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, 
ferma restando la necessità, in virtù di quanto previsto dall’art. 89, comma 1, del D.Lgs. n. 
50/2016, che il soggetto ausiliario esegua direttamente le prestazioni. 
Trova quindi applicazione l’art. 89 del D.lgs. n. 50/2016 in tema di avvalimento. 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. 
L’avvalimento non è ammesso per i requisiti di cui ai precedenti punti E.1, E.2 ed E.3.A. 
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 

mailto:gsacqua@legalmail.it


 
 

Gran Sasso Acqua S.p.a. 
Sede Legale, Amministrativa e Uffici Tecnici Gestione e Manutenzione Via Ettore Moschino 23/B – 67100 L’Aquila 

R.E.A. CCIAA AQ 83953 – P.IVA Registro Imprese AQ e C.F. 00083520668 - Tel. +39 0862.4021  - Fax +39 0862 402.500 
posta elettronica certificata gsacqua@legalmail.it  

 

9 

costituendo RTI dovrà presentare il Modello A. L’abilitazione al sistema di acquisti telematici di 
GSA deve essere effettuata dall’impresa individuata quale mandataria, che avrà cura di 
caricare anche la documentazione di competenza delle mandanti. 
Resta comunque fermo quanto previsto dall’art. 48 del d.lgs. n. 50/2016. 
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 
dei candidati. 

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 30.11.2021. 
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 30 giorni consecutivi dal 10.11.2021. 

  
L’Aquila Li 10.11.2021 

 
      Il Responsabile Settore Legale Appalti 
               Avv. Giuseppe Bucchiarone  
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