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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

PER LA PARTECIPAZIONE ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA PROCEDURA NEGOZIATA, 

GESTITO TELEMATICAMENTE, DI UN ACCORDO QUADRO AD UN UNICO OPERATORE 

ECONOMICO AVENTE PER OGGETTO IL SERVIZIO DI PRELIEVO CAMPIONI E ANALISI DI 

CARATTERIZZAZIONE E PERICOLOSITÀ FANGHI, ANALISI SABBIE E VAGLIO COME DA 

NORMATIVA VIGENTE (D. LGS. 99/92, D. LGS. 75/10, D.M. G.U. 218/2013, C.I. 27/84, D.M. 

05/02/98, D.M. 27/09/10, D. LGS. 152/06, LEGGE N. 130/2018, UE 2019/1021, Direttiva 121 

del 03/09/20), ANALISI DI VERIFICA SU ACQUE AD USO UMANO (D. LGS. 31/01, D.M. 

14.06.17), ANALISI DI TABELLA 3 SU ACQUE DI SCARICO (D. LGS. 152/06), AI SENSI 

DELL’ART. 36, COMMA 8, IN COMBINATO DISPOSTO CON L’ART. 54, DEL D.LGS. n. 50/2016 

E SS.MM.II. E DEL REGOLAMENTO PER LE ATTIVITÀ NEGOZIALI DI ACQUALATINA S.P.A.-Rif. 

Prat. N. A2000386 

 

SI RENDE NOTO 

che Acqualatina S.p.A. ha intenzione di procedere con l’affidamento diretto 

preceduto da procedura competitiva tra più operatori economici, ove esistenti, del 

servizio di prelievo campioni e analisi di caratterizzazione e pericolosità fanghi, analisi 

sabbie e vaglio come da normativa vigente (D. Lgs. 99/92, D. Lgs. 75/10, D.M. G.U. 

218/2013, C.I. 27/84, D.M. 05/02/98, D.M. 27/09/10, D. Lgs. 152/06, Legge n. 130/2018, 

UE 2019/1021, Direttiva 121 del 03/09/20), analisi di verifica su acque ad uso umano (D. 

Lgs. 31/01, D.M. 14.06.17), analisi di tabella 3 su acque di scarico (D. Lgs. 152/06). 

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, in combinato disposto con l’art. 54, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e del 

Regolamento per le Attività Negoziali di Acqualatina 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 

Acqualatina S.p.A., con sede in Latina, Viale P.L. Nervi snc – C.C. Latina Fiori – Torre 10 

Mimose, 04100 Latina – Tel. 0773/642 - Fax. 0773/472074 

B. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ing. Ennio Cima 

C. OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO E LUOGO DI ESECUZIONE 

L’accordo quadro, che sarà affidato ad un unico operatore economico, ha ad 

oggetto l’affidamento del servizio di analisi chimiche, chimico-fisiche e 

microbiologiche per le seguenti matrici: 

• Fanghi (CER 190805); 

• Sabbie (CER 190802); 

• Vaglio (CER 190801); 

• Acqua Uso Umano; 

• Acqua di scarico; 

• Acqua di mare/acqua salmastra. 

Acqualatina S.p.A.
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Il luogo di esecuzione delle prestazioni oggetto di gara è il laboratorio aggiudicatario.  

Il laboratorio di controllo qualità acque reflue sito nel Comune di Latina, in Via dei 

Cappuccini snc, rappresenta il luogo di consegna dei campioni da sottoporre ad 

analisi (centro di raccolta campioni). 

 

Con il presente avviso Acqualatina S.p.A. intende raccogliere manifestazioni 

d’interesse da parte di Operatori Economici in ordine all’esecuzione della prestazione 

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 DURATA DELL’APPALTO 

L’importo complessivo biennale dell’accordo quadro, stimato “a misura”, ammonta 

ad € 200.000,00 (euro duecentomila/00), IVA esclusa, di cui € 0,00 per oneri della 

sicurezza, c.d. interferenziali, 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.  

 

La durata dell’Accordo Quadro è fissata in 2 (due) anni, con decorrenza dalla 

consegna del servizio di cui al primo Contratto Applicativo che verrà stipulato a valle 

dell’Accordo Quadro stesso. 

  

A seguito della sottoscrizione dell’Accordo Quadro è prevista la stipula di due o più 

contratti applicativi, la cui durata potrà eccedere quella dell’Accordo Quadro. 

 

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 offerti in sede di gara 

dall’operatore economico aggiudicatario. 

 

Non è previsto alcun importo contrattuale minimo garantito. Pertanto, qualora alla 

scadenza del termine di cui al terzo periodo della presente sezione D non sia stato 

consumato l'intero importo di Contratto, la Contraente non potrà avanzare alcuna 

pretesa ad alcun titolo, salvo il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite.  

 

Ugualmente, 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. 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 biennale dell’accordo quadro, il valore dei singoli 

Contratti Applicativi affidati alla Contraente 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 12 (dodici) 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 
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quantitativa preventiva, e la sua effettiva entità risulterà solo a consuntivo sulla base 

degli interventi richiesti da Acqualatina S.p.A. ed effettivamente attivati e 

correttamente eseguiti ed in applicazione dei prezzi contrattualmente stabiliti. 

 

E. SOGEETTI AMMESSI 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 l’appalto si riferisce; 

(d) dovranno impegnarsi all’integrale rispetto di quanto previsto nel Protocollo di 

Legalità sottoscritto tra Acqualatina e Prefettura – UTG di Latina, sottoscritto il 12 aprile 

2017 (consultabile sul sito www.acqualatina.it) e di essere pienamente consapevoli e 

di accettare il sistema sanzionatorio ivi previsto. 

 

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 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, i seguenti requisiti: 

i) 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. 

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; 

ii) essere in possesso di prove accreditate “Accredia” in numero non inferiore 

al 70% del numero complessivo di prove per i pacchetti analitici “P1” sui 

fanghi, “P4” su acqua ad uso umano e “P6” su acque di scarico (Vedi 

Allegato A); 

iii) essere in possesso, altresì, delle seguenti prove accreditate (vedi Allegato 

http://www.acqualatina.it/
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A): 

• prove “metalli” su matrice “Acqua ad uso umano”, con particolare 

riferimento al parametro “arsenico” (che dovranno essere analizzate 

mediante ICP-MS); 

• prove IPA + Pesticidi su matrice “Acqua ad uso umano”;  

• prove “Anioni” su matrice “Acqua di scarico”; 

• prove microbiologiche E. Coli ed Enterococchi; 

• prove “Anioni”, Azoto totale, Fosforo totale e Ammoniaca su matrice 

“Acqua di scarico”. 

E.2.B. 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 del servizio 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 ad Acqualatina 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.C. 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 nel settore di attività oggetto dell’appalto, 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 nel settore di attività oggetto dell’appalto, 

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) il requisito di cui al precedente punto E.2.A, lett. (i) dovrà essere posseduto da tutti 

i soggetti aderenti al RTI o al Consorzio; 

b) i requisiti di cui al precedente punto E.2.A, lett. (ii) e (ii) potranno essere posseduti e 

dimostrati cumulativamente da tutti i soggetti aderenti al RTI o al Consorzio; 

c) il requisito di cui al punto E.2.B. dovrà essere posseduto dalla mandataria 

capogruppo 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;  

d) il requisito di cui al punto E.2.C non è frazionabile e potrà essere posseduto 

interamente e unitariamente da uno qualsiasi degli operatori aderenti al 
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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 al punto E.2 potranno essere posseduti e dimostrati: (i) con 

attribuzioni proprie e dirette del consorzio; (ii) ovvero, in alternativa, con quelle delle 

consorziate indicate quali esecutrici. 

 

F. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDICATURE 

La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 

26.02.2021. Gli operatori economici interessati dovranno inserire nel sistema degli 

acquisti telematici di Acqualatina (di seguito anche il “sistema”), secondo le forme e 

con le modalità di cui alla presente sezione F, la documentazione richiesta dal 

presente avviso, in linea con quanto previsto anche dall’art. 6 delle Norme Tecniche 

relative alla piattaforma telematica di Acqualatina (di seguito, anche “Norme 

Tecniche”, consultabili all’indirizzo internet 

https://acqualatina.tuttogare.it/normetecniche.php). 

Ai fini della presentazione della propria manifestazione di interesse, gli operatori 

economici interessati si dovranno registrare sul sistema di acquisti telematici di 

Acqualatina S.p.A. al seguente indirizzo https://acqualatina.tuttogare.it. accedendo 

all'apposita area "Registrazione operatori economici" e compilando i campi richiesti in 

fase di iscrizione.  

Al termine della procedura, dopo aver salvato con successo, il sistema avvertirà che 

per continuare è necessario confermare l'iscrizione e che a tal fine è stato inviato un 

messaggio con la procedura di conferma alla casella PEC indicata in fase di 

registrazione. Nel messaggio ricevuto sarà presente un link, cliccando o incollandolo 

nella barra del proprio browser e premendo "invio" si avrà un messaggio di: CONFERMA 

AVVENUTA CON SUCCESSO. Si informa che, una volta ricevuto, il link sarà valido per le 

successive 48 ore.  

L’art. 3 delle Norme Tecniche riporta le modalità di registrazione alla piattaforma 

TuttoGare dell’Operatore economico. 

Per informazioni o supporto tecnico sull'utilizzo del sistema di acquisti telematici di 

Acqualatina S.p.A., gli operatori economici interessati potranno rivolgersi al gestore 

del sistema Studio AMICA ai seguenti riferimenti: 

telefono: 02 40 031 280 

email: assistenza@studioamica.it 

I candidati, una volta registratisi come sopra indicato, dovranno accedere allo spazio 

dedicato alla manifestazione di interesse in oggetto, inserendo le credenziali 

(username e password) indicate nel sistema all’atto dell’iscrizione. 

Dopo aver effettuato l’accesso alla piattaforma, l’operatore economico deve, prima 

di tutto, individuare la manifestazione di interesse inserita nella piattaforma e cliccare 

sul pulsante "Richiedi Abilitazione". Detto pulsante sarà visibile fino alla scadenza dei 

termini di presentazione della manifestazione, scaduti i quali non sarà più possibile 

https://acqualatina.tuttogare.it/norme_tecniche.php
https://acqualatina.tuttogare.it/norme_tecniche.php
https://acqualatina.tuttogare.it/
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accedere o terminare le operazioni già iniziate. È importante, dunque, che 

l'operazione di partecipazione alla manifestazione di interesse sia effettuata prima 

della scadenza dei termini di gara. 

Cliccando sul tasto “Richiedi Abilitazione” l'utente è indirizzato al pannello inerente la 

gestione della manifestazione di interesse in oggetto. 

Il sistema, entro i termini di scadenza della manifestazione di interesse, permette di: 

• effettuare l'upload della documentazione 

• sostituire la documentazione caricata 

• visualizzare la documentazione caricata 

• inviare la manifestazione di interesse 

L’operatore economico che intende partecipare alla procedura deve caricare a 

sistema i documenti richiesti dal presente avviso. Tali documenti possono essere di tipo 

obbligatorio (S) o facoltativo (N). 

 

Per caricare la documentazione è necessario cliccare sul tasto  e scegliere dal 

computer il file firmato digitalmente da caricare. 

Una volta inviato il file, cliccando sul tasto “Salva ed invia”, il sistema restituirà un 

messaggio simile al seguente:  

• File integro 

• Firma formalmente valida 

o Nome Cognome 

o Ragione Sociale 

o Emesso da: 

o Valido da:  

o A  

• Salvataggio effettuato con successo 

 

La presentazione della manifestazione di interesse è compiuta quando l'operatore 

economico riceve la PEC dal Sistema di corretta ricezione della manifestazione con 

l'orario dell'acquisizione sul sistema. 

Se l'operatore economico intende sostituire la precedente manifestazione di interesse 
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già caricata, dovrà inviare, entro i termini di scadenza della stessa, i nuovi file nelle 

modalità di invio sopra descritte i quali sostituiranno integralmente quelli inviati 

precedentemente. 

Si consiglia di inviare la propria manifestazione di interesse con congruo anticipo in 

modo da consentire alla Stazione appaltante e/o al Gestore della Piattaforma di 

fornire l’eventuale assistenza che dovesse rendersi necessaria al superamento di 

eventuali problemi correlati alla mancanza di padronanza nell’utilizzo della 

piattaforma da parte degli operatori economici.  

Ai fini del termine di ricezione, faranno fede la data e l’orario risultanti sul sistema di 

acquisti telematici di Acqualatina S.p.A., accessibile dal sito 

https://acqualatina.tuttogare.it.  

Si fa presente che il recapito tempestivo rimane a esclusivo rischio dell’operatore 

economico; il Sistema non accetta manifestazioni di interesse presentate dopo la data 

e l'orario stabilito come termine di presentazione delle offerte. Pertanto, gli operatori 

economici interessati sono tenuti a verificare con attenzione le indicazioni contenute 

nel presente avviso e a rivolgersi, per qualsiasi dubbio di natura tecnica, ivi compresi 

quelli relativi alle dimensioni massime di file da poter caricare sul sistema, al gestore 

Studio AMICA ai suddetti riferimenti. In ogni caso, a comprova dell’invio della 

manifestazione di interesse da parte dell’operatore economico, nei termini stabiliti nel 

presente avviso, con la trasmissione della corrispondente busta prevista, il sistema 

“TuttoGare” rilascia, in maniera del tutto automatica, una marca temporale che 

avvalora la data e l’ora certa dell’invio della rispettiva busta di manifestazione. 

Documentazione da presentare per partecipare alla manifestazione di interesse: 

a) 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  

All’eventuale procedura di affidamento, 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. 

 

https://acqualatina.tuttogare.it/
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H. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

1. L’aggiudicazione sarà effettuata, ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, e 95, comma 4, 

del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., secondo il “criterio del minor prezzo”, mediante ribasso 

percentuale determinato tramite offerta a prezzi unitari.  

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 partecipanti alla procedura di 

affidamento. 

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 Acqualatina S.p.A. In tal caso, la Stazione 

Appaltante si riserva la facoltà di procedere con la verifica di congruità delle offerte 

che appaiano sospette di anomalia in base ad elementi specifici. 

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 è finalizzato ad una indagine di mercato e, pertanto, non 

costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo Acqualatina 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. 

Acqualatina 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 

Acqualatina S.p.A. in occasione della procedura di affidamento. 

Il Capitolato Speciale d’Appalto e l’elenco prezzi saranno messi a disposizione degli 

operatori economici che saranno invitati all’affidamento diretto da avviare in esito 

al presente avviso. 
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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. L’abilitazione al 

sistema di acquisti telematici di Acqualatina S.p.A. 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. 

Si ritiene di non procedere alla suddivisione in lotti dell’appalto, in quanto trattasi di 

servizio per il 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 il servizio, 

che 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 sul sistema di acquisti telematici di Acqualatina 

S.p.A., accessibile dal sito https:// acqualatina.tuttogare.it, nonché sul profilo della 

Committente www.acqualatina.it nella sezione “Trasparenza - Appalti e Contratti”. 

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il Servizio Logistica tel. 

0773/6421, e - mail: appalti@pec.acqualatina.it 

 

Il termine ultimo per richiedere i chiarimenti sono le ore 12:00 del 19.02.2021 

 

http://www.acqualatina.it/
mailto:appalti@pec.acqualatina.it
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Non saranno prese in considerazione richieste di chiarimenti pervenute a voce, 

telefonicamente e/o con altre modalità e, comunque, dolo la data ultima sopra 

indicata. 

 

Le risposte relative alle richieste di chiarimenti saranno rese disponibili 

esclusivamente tramite pubblicazione sul sistema di acquisiti telematici di 

Acqualatina S.p.A., accessibile dal sito profilo del committente https:// 

acqualatina.tuttogare.it e/o sul profilo sul profilo della Committente 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; 

2. ALLEGATO A – Matrici e pacchetti analitici. 

N. ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Il presente avviso viene pubblicato oggi sul sistema di acquisti telematici di 

Acqualatina S.p.A., nonché sul profilo della Committente per almeno 15 giorni 

consecutivi. 

 

Latina Lì  

 

 

 

Marco LOMBARDI 

Amministratore Delegato 
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