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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

PER LA PARTECIPAZIONE ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA INDAGINE DI MERCATO AI 

SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETT. B) E COMMA 8, D.LGS. N. 50/2016 E DEL 

REGOLAMENTO PER LE ATTIVITÀ NEGOZIALI DI ACQUALATINA S.P.A., GESTITO 

TELEMATICAMENTE, DEL  SERVIZIO DI HELP DESK DI ACQUALATINA S.P.A. - RIF. PRAT. N. 

A2100413. 

 

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, di un 

contratto di appalto avente per oggetto il servizio di help desk in favore della 

Committente. 

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 all’indagine di mercato, a sensi 

dell’art. 36, comma 2 lett. b) e comma 8, D.Lgs. n. 50/2016 e del regolamento per le 

attività negoziali di Acqualatina S.p.A. Il procedimento di cui al presente avviso è 

interamente gestito telematicamente. 

 

 

 

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 

ZECCHIN Davide. 

C. OGGETTO DEL CONTRATTO DI APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE 

L’appalto ha per oggetto la gestione in outsourcing del servizio di Help Desk della 

Committente e si articola nell’erogazione dei seguenti servizi: 

✓ assistenza all’utenza e alle postazioni di lavoro informatiche; 

✓ gestione dell’impianto telefonico fisso/mobile; 

✓ configurazione ed assistenza del sistema “elimina code” presso gli sportelli 

clienti; 

✓ gestione dei materiali informatici; 

✓ gestione crittografia dischi di sistema. 

 

Il servizio verrà svolto garantendo la corretta esecuzione delle attività presso la sede 

legale della Committente.  

Nelle altre sedi, dislocate nel territorio dell’ATO4 - Lazio Meridionale Latina, potranno 

essere richieste attività che verranno pianificate il giorno precedente ed eventuali 

spostamenti fra una sede e l’altra avverranno con l’utilizzo di un mezzo di trasporto 

messo a disposizione dalla Committente oppure reso disponibile dal Fornitore senza 

alcun onore aggiuntivo di costi per la Stazione Appaltante. 
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Il servizio dovrà essere svolto con l’utilizzo di n. 2 (due) risorse in possesso delle seguenti 

caratteristiche professionali: 

a. deve essere in grado di utilizzare documentazione tecnica sia in lingua italiana che 

in lingua inglese; 

b. deve possedere almeno 10 anni di esperienza di servizio IT-Help Desk di primo livello 

in contesti aziendali similari; 

c. deve essere a conoscenza dei seguenti Sistemi Operativi: 

i. Linux (Ubuntu, CentOS, RedHat); 

ii. Windows (, 7, 8, 10, 11); 

iii. deve essere a conoscenza dei seguenti Software: 

iv. Pacchetto MS-Office (Office 365); 

v. Suite Sophos (Antivirus, Encription, MDM); 

vi. RelayFax (ALT-N); 

vii. Posta Elettronica (Outlook). 

Per le attività complessivamente intese è compito del Fornitore procedere con 

l’organizzazione dei mezzi strumentali all’erogazione del servizio e del personale 

dedicato all’appalto.    

Si rende noto che nella documentazione relativa alla successiva fase del presente 

procedimento sarà inserita apposita clausola sociale relativa al c.d. assorbimento da 

parte dell’aggiudicatario del personale impiegato nell’appalto dall’attuale gestore. 

In ragione delle peculiarità del servizio oggetto di appalto e per assicurarsi un 

adeguato livello di sicurezza del proprio impianto IT, la Committente mette comunque 

a disposizione un’infrastruttura per la corretta esecuzione delle prestazioni oggetto di 

affidamento, costituita da: 

Sistema telefonico a supporto del Servizio Help Desk. 

• Il sistema telefonico sarà messo a disposizione dalla Committente e lo stesso sarà 

costituito da dispositivi di gestione chiamata e relativi ad apparecchi telefonici. 

Tutte le telefonate in entrata ed in uscita transiteranno attraverso la centrale 

telefonica della Committente.  

• Il sistema telefonico dovrà essere utilizzato dal Fornitore per lo svolgimento della 

funzione di Help Desk. 

Sistema di “Ticketing” per la gestione dell’assistenza all’utenza. 

• Il sistema di “Ticketing” per la gestione dell’assistenza all’utenza sarà messo a 

disposizione dalla Committente. Lo stesso dovrà essere gestito dal Fornitore in 

modo autonomo e da esso utilizzato a supporto dell’erogazione delle 

prestazioni oggetto di affidamento. 

• Il sistema di “Ticketing” dovrà essere accessibile e consultabile in tempo reale 

dal personale incaricato dell’esecuzione dell’appalto; esso consentirà al 

Fornitore l’aggiornamento in tempo reale della base dati contenente tutte le 

informazioni relative ai seguenti elementi: 

o Richieste di assistenza pervenute dagli utenti all’Help Desk e attività 

svolte o da svolgere per soddisfare tali richieste. Le richieste di assistenza 

che il sistema dovrà gestire saranno    gli “incidenti” propriamente detti 

“richieste di ripristino malfunzionamenti nei sistemi informatici” e le 
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richieste di servizio quali richieste di informazioni o di cambiamenti 

standard; 

o Elementi di configurazione dei sistemi informatici della Committente. In 

particolare, oltre all’hardware, al software, alla documentazione e ai 

servizi erogati relativi ai sistemi informatici della Committente, dovranno 

essere configurati anche i dettagli degli utenti che utilizzano tali servizi; 

Sistema di Gestione materiale Hardware e software. 

• Attraverso il sistema il Fornitore dovrà essere in grado di localizzare e controllare 

tutte le apparecchiature informatiche della Committente ovunque ubicate, 

anche temporaneamente. A questo proposito, la Committente, per la 

gestione della movimentazione degli oggetti inventariati, dispone di una 

procedura informatica e di un applicativo per la rilevazione dell’ubicazione dei 

materiali “Asset-IT”; tale applicativo sarà messo a disposizione del personale 

del Fornitore che sarà tenuto, nel movimentare i materiali, a seguire le 

procedure previste dalla Committente. 

 

Dispositivi mobili per la reperibilità del personale dell’Appaltatore. 

• Il personale del Fornitore dedicato alla presente commessa dovrà essere dotato, 

almeno negli orari nei quali presta il servizio oggetto di appalto, di dispositivi 

mobili che consentano di mettersi in ogni momento in contatto con esso 

durante l’orario di erogazione delle prestazioni. 

La Contraente nominerà un Responsabile della Commessa che svolgerà compiti di 

conduzione e coordinamento delle risorse destinate all’erogazione dei servizi previsti 

nel presente CSA intervenendo in caso di disallineamento tra gli obiettivi della 

Committente ed i risultati conseguiti. Il Responsabile della Commessa, nell’ambito del 

servizio, assume le seguenti responsabilità: 

• pianifica le attività e gli ambiti di intervento secondo le indicazioni ricevute dal 

Direttore dell’Esecuzione della Committente (DE); 

• monitora lo stato di avanzamento delle attività; 

• coordina le risorse della contraente; 

• coordina le attività in urgenza ridefinendo l’impegno delle risorse 

evidenziandone vincoli e criticità; 

• evidenzia al DE eventuali situazioni di rischio emerse dall’analisi dello stato di 

avanzamento lavori; 

• produce ed invia al DE, con cadenza periodica da definirsi in sede di avvio del 

servizio, la reportistica di avanzamento delle attività. 

 

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

d’interesse da parte di Operatori Economici in ordine all’esecuzione delle prestazioni 

di cui sopra. 

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 annuale dell’appalto, stimato a misura, posto a base di gara, ammonta a € 

105.083,00 (Euro cento cinquemila ottanta tre/00), I.V.A. esclusa, per un importo 
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complessivo a misura per tutta la durata dell’appalto, in caso di rinnovi contrattuali, di 

€ 420.332,00 (euro quattrocentoventimilatrecentotrentadue/00), I.V.A. esclusa. 

Gli oneri della sicurezza c.d. interferenziali sono pari ad € 0,00 (Euro zero/00), in virtù di 

quanto stabilito dalla Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e 

Forniture con propria Determinazione n. 3 del 05/03/2008. 

Il prezzo orario e omnicomprensivo posto a base di gara per ciascuna delle due risorse 

di cui alla precedente lett. C), ammonta a €/h 26,00 (Euro/ora ventisei/00), I.V.A. 

esclusa. Ai soli fini della determinazione della base di gara e nell’ottica di consentire la 

presentazione dell’offerta da parte dei concorrenti, si evidenzia che per il servizio in 

oggetto è ipotizzato un monte ore meramente stimato pari a n. 14.912,00 

(quattordicimila novecento dodici/00) per tutta la durata dell’appalto (n. 4 anni 

comprensivo dell’eventuale rinnovo contrattuale). 

Per le sole attività di coordinamento di cui alla precedente lett. C), il costo mensile 

posto a base di gara per tali attività è stato stimato in € 582,50 (Euro 

cinquecentoottantadue/50) I.V.A. esclusa. 

Si precisa che l’importo contrattuale coinciderà con l’importo posto a base di gara al 

netto del ribasso offerto in sede di gara; in fase di contabilizzazione del servizio verrà 

applicato il prezzo orario contrattuale e il prezzo mensile per le attività di 

coordinamento al netto del ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di 

gara. 

La durata del servizio oggetto del presente appalto è fissata in  n. 1 (uno) anno con 

decorrenza dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio delle prestazioni, 

rinnovabile, ad insindacabile giudizio della Committente, di anno in anno, per n. 3 (tre) 

ulteriori anni, per una durata massima complessiva contrattuale di anni n. 4 (quattro). 

In ogni caso, il contratto si intenderà estinto e privo di effetto una volta raggiunto 

l’importo netto contrattuale 

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

scadenza del termine di cui sopra 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. Nell'ipotesi di cui al presente 

comma, è comunque facoltà della Committente disporre la prosecuzione del 

contratto sino a concorrenza dell'importo dello stesso e, comunque, per un periodo 

non superiore a 6 (sei) mesi. La volontà della Committente di disporre la prosecuzione 

di cui al presente comma sarà comunicata per iscritto all’Appaltatore prima della 

scadenza temporale del Contratto. La prosecuzione contrattuale di cui al presente 

comma potrà essere disposta dal Direttore dell’esecuzione del contratto 

Indipendentemente da quanto previsto dai precedenti commi, trova applicazione 

quanto previsto dall’art. 106, comma 11 del D.lg.s. 50/2016, La Stazione Appaltante si 

riserva la facoltà, al termine della durata contrattuale, di disporre la proroga del 

servizio per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle successive 

procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente. In tal caso la 

Contraente è tenuta, senza poter vantare alcuna pretesa ad alcun titolo e senza poter 

sollevare riserve o contestazioni, all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto 

agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni del contratto originario. 

L’importo offerto si intende, tra l’altro, comprensivo di: spese generali, utili d’impresa, 

eventuale trasporto e scarico a terra, nonché di ogni eventuale altro onere derivante 

dall’eventuale fornitura di merce, come meglio indicato nel disciplinare tecnico o nel 
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presente capitolato. Nel prezzo si intendono compensati anche gli oneri e i costi 

derivanti sia dalla necessaria adozione di misure eccezionali o impreviste per 

l’esecuzione della fornitura, sia dalla gestione amministrativa dell’appalto. 

 

E. SOGGETTI 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. 

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, un fatturato specifico relativo al settore di attività oggetto del presente 

appalto che, negli ultimi tre esercizi approvati alla data di pubblicazione della 

presente manifestazione di interesse, sia almeno pari ad € 105.083,00 (Euro cento 

cinquemila ottanta tre/00), I.V.A. esclusa. 

Motivazione: il limite di accesso connesso al fatturato specifico aziendale è motivato 

dalla particolarità del servizio in questione, che deve garantire, senza soluzione di 

continuità e/o problemi di alcun tipo, le prestazioni in questione per consentire ad 

Acqualatina S.p.A. il miglior perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Il requisito 

del fatturato costituisce dunque indice dei livelli di esperienza ed affidabilità 

economico-finanziaria del futuro contraente in ragione della rilevanza strategica delle 

prestazioni oggetto di affidamento. 

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 nel settore di attività oggetto del presente appalto, per un 

importo almeno pari ad € 42.034,00 (euro quarantaduemila trentaquattro/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 € 31.525,00 (euro trentunomila cinquecento 
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venticinque/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 punto E.2.A. 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.B non è frazionabile e potrà essere posseduto 

interamente e unitariamente 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 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 04 

febbraio 2022. 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 

https://acqualatina.tuttogare.it/norme_tecniche.php
https://acqualatina.tuttogare.it/norme_tecniche.php
https://acqualatina.tuttogare.it/
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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 

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:  
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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 

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. 

 

 

https://acqualatina.tuttogare.it/
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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. 

 

H. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

L’aggiudicazione del presente appalto sarà effettuata, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 

n. 50/2016, in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 

base del miglior rapporto qualità/prezzo. Più in particolare, saranno previsti massimo 

70 punti per l’offerta tecnica e massimo 30 punti per la proposta economica, secondo 

quanto previsto nella successiva Richiesta di Offerta. Per quanto concerne le offerte 

sospette di anomalia, si rinvia all’art. 97, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016. Ai fini 

dell’individuazione delle offerte sospette di anomalia ai sensi del citato art. 97, si terrà 

in considerazione il punteggio tecnico ottenuto prima della c.d. “prima 

riparametrazione”. Acqualatina si riserva la facoltà di sottoporre a verifica di congruità 

le offerte che, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse. 

Acqualatina si riserva, inoltre, la facoltà di procedere contemporaneamente alla 

verifica di anomalia delle migliori offerte non oltre la quinta. In particolare, si precisa 

che in caso di esito negativo del sub-procedimento di verifica dell’anomalia, 

Acqualatina procederà a:  

• escludere il concorrente dalla gara;  

• procedere con il solo scorrimento della graduatoria senza alcuna ulteriore 

ridefinizione di medie o punteggi.  

 

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 



 

 

 

Acqualatina S.p.A. – Viale P.L. Nervi snc – C. Com. Latinafiori – torre 10 Mimose – 04100 – Latina 

Tel: 0773 6421 – Fax: 0773 472074 – P.I.: 02111020596 
 

prestazioni che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato da 

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

I Capitolati Speciali di Appalto e tutta la documentazione di gara saranno messi a 

disposizione degli operatori economici che saranno invitati all’affidamento diretto 

da avviare in esito al presente avviso. 

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. 

 

Alla eventuale successiva fase della presente procedura trova applicazione l’art.  

133, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e l’art. 9, comma 10 del Regolamento per le 

Attività Negoziali di Acqualatina S.p.A.: pertanto la Stazione Appaltante procederà 

con l’esame delle offerte prima della verifica della documentazione relativa al 

possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità (cioè 

della c.d. documentazione amministrativa). Quest’ultima verrà effettuata 

esclusivamente con riguardo all’aggiudicatario, secondo quanto previsto nella 

successiva Richiesta di Offerta. 

 

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”. 

http://www.acqualatina.it/
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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 27 gennaio 2022 

 

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., nella Sezione Allegati dell’avviso di manifestazione in oggetto 

accessibile dal sito profilo del committente https:// acqualatina.tuttogare.it, entro e 

non oltre 6 (sei) giorni naturali e consecutivi 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 oggi sul sistema di acquisti telematici di 

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

naturali e consecutivi. 

 

Latina Lì  

 

 

 

F.to Marco LOMBARDI 

Amministratore Delegato 
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