
AGENZIA TERRITORIALE DELL ’EMILIA-ROMAGNA 
PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI 

 

Oggetto: Indagine di mercato finalizzata all’individuazione di operatori economici 
interessati ad una successiva procedura in economia per l’affidamento del servizio supporto 
tecnico – giuridico alla procedura di affidamento del servizio idrico integrato del bacino 
provinciale di Piacenza.   
 
 
TERMINE ULTIMO PER LA RICEZIONE DELLE RICHIESTE DI ESSERE INVITATI 

 
Ore 12:00 del 12/08/2015  

 
PREMESSA 
Con il presente avviso il Direttore, in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 95/2015 
rende noto che intende procedere all’affidamento di cui all’oggetto mediante procedura in 
economia e successivo cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125, c. 11 del D.Lgs. n. 163/06 ed art. 
14 del Regolamento interno dei contratti dell’Agenzia, sulla base del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del D.Lgs. n. 163/06 i cui elementi di valutazione 
saranno individuati in sede di lettera di invito. 
L’importo a base di gara è pari ad Euro 65.000,00 (oltre ad IVA di legge).  
 
Le prestazioni di cui all’oggetto dovranno essere completate entro cinque mesi dalla data di 
affidamento dell’appalto. 
 
DESCRIZIONE SINTETICA DELLE PRESTAZIONI 
Le prestazioni consistono nella predisposizione di supporto tecnico giuridico all’Agenzia nelle 
attività operative finalizzate all’affidamento del Servizio Idrico Integrato nel bacino provinciale 
di Piacenza e/o eventuali sub-bacini afferenti allo stesso territorio provinciale. 
In particolare in una prima fase l’operatore economico selezionato dovrà predisporre la 
documentazione di gara contenente l’elenco dei beni strumentali al servizio, ad oggi utilizzati dai 
gestori operanti nei bacini d’interesse, oggetto di trasferimento con relativo valore residuo da 
indennizzare, a partire dall’individuazione e dalla valutazione di tali beni già effettuata 
dall’Agenzia, e realizzare le attività di assistenza, ricognizione e predisposizione della 
documentazione di gara relativa al trasferimento del personale. In una seconda fase sarà richiesta 
l’elaborazione dei documenti preliminari e la realizzazione delle procedure propedeutiche 
all’affidamento in tutte le fasi di gara fino alla sottoscrizione del contratto di servizio.  
 
REQUISITI RICHIESTI 
Gli operatori economici interessati ad essere invitati al successivo confronto concorrenziale 
dovranno essere in possesso, al momento della richiesta di invito, dei requisiti di seguito 
esplicitati: 
1. inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i; 
2. iscrizione, per le imprese, nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura, con attività esercitata pertinente all'oggetto della gara. In caso di raggruppamento 
temporaneo tale requisito deve essere posseduto da tutti i componenti del raggruppamento;  

3. aver realizzato, nell’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione della presente 
procedura, servizi di advisoring tecnico giuridico ed in generale di assistenza in ambito 



 

giuridico – tecnico ad Enti d’ambito o ad altri soggetti pubblici competenti in procedure di 
affidamento di servizi pubblici locali regolati di area territoriale vasta, avente come 
riferimento un bacino di popolazione interessata di almeno 250.000 abitanti. Nel caso di 
raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti (da costituire o costituiti), il 
suddetto requisito dovrà essere posseduto dal raggruppamento o Consorzio nel suo complesso; 

4. aver realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari, un volume di affari conseguito a fronte di 
servizi di consulenza in ambito di procedure ad evidenza pubblica per lo svolgimento di 
servizi relativi al Servizio Idrico Integrato o a servizi pubblici locali regolati di area territoriale 
vasta, complessivamente non inferiore ad € 120.000,00. In caso di raggruppamento 
temporaneo tale requisito deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso;  
 

Non si procederà ad affidamento dell’incarico in oggetto qualora l’affidatario si trovi in 
situazione di conflitto d’interesse, anche potenziale, riscontrabile dall’aver svolto negli ultimi 12 
mesi incarichi e/o servizi nei confronti delle imprese che hanno gestito il servizio idrico integrato 
nel territorio di Piacenza. L’affidatario deve altresì impegnarsi a non svolgere alcuna attività di 
consulenza per le società/professionisti che si candideranno come nuovo gestore. Nel caso di 
contratti presso aziende che si connotino come multi-utility, tale clausola varrà unicamente per i 
contratti stipulati con il settore idrico. 
 
La Stazione appaltante potrà attivare le verifiche sul possesso dei requisiti già al momento del 
ricevimento delle richieste di invito. 
Il presente avviso ha valenza di indagine di mercato ai sensi dell’art. 125 comma 11 del D.Lgs 
163/2006, non costituisce obbligo per l’Amministrazione a procedere allo svolgimento della 
successiva procedura negoziata, di cui come detto il presente avviso costituisce puramente 
indagine di mercato.  
 
MODALITA’ DI INOLTRO DELLE RICHIESTE DI INVITO ALLA  SUCCESSIVA 
GARA 
Gli operatori economici interessati devono predisporre la propria richiesta di invito / candidatura, 
mediante compilazione del “Modulo 1 - Richiesta di Invito”, allegato al presente avviso e 
corredato di fotocopia di documento di identità del sottoscrittore, che dovrà pervenire 
improrogabilmente entro e non oltre le ore 12:00 del 12/08/2015 esclusivamente con una delle 
seguenti modalità:  
 
1) tramite busta contenente la richiesta di invito da trasmettere al seguente indirizzo: 

Agenzia territoriale dell’Emilia Romagna per i Servizi idrici e rifiuti 
V.le Aldo Moro n. 64 –40127 Bologna BO 

 
per la consegna della busta contenente il’ “Modulo 1 - Richiesta di Invito” sono ammesse tutte le 
forme, compreso agenzia di recapito autorizzata e la consegna a mano al suddetto indirizzo, dal 
lunedì al venerdì la mattina dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e il lunedì, martedì e giovedì pomeriggio 
dalle ore 15.00. alle ore 16.00; 

 
2) tramite P.E.C. (posta elettronica certificata) al seguente indirizzo: 

dgatersir@pec.atersir.emr.it.  
 



 

Si precisa che farà fede esclusivamente la data e l'ora di arrivo risultante dal protocollo 
apposto dall’Agenzia ovvero di registrazione all’indirizzo di posta elettronica certificata 
sopra indicata e non eventuali date ed orari apposti dagli operatori sui documenti 
trasmessi.  
Il recapito tempestivo della busta o della P.E.C. contenente la richiesta di invito rimane ad 
esclusivo rischio dei mittenti non assumendosi, la Stazione appaltante, la responsabilità per ritardi 
dovuti a disservizi degli incaricati della consegna. 
 
In merito all’eventuale successiva procedura negoziata si precisa che saranno invitati tutti gli 
operatori in possesso dei requisiti richiesti, che abbiano presentato la propria candidatura nei 
termini sopra indicati.  
Nel caso in cui pervengano meno di 5 richieste di invito, la Stazione Appaltante si riserva la 
facoltà di invitare ulteriori operatori economici che saranno selezionati dal Responsabile del 
Procedimento in base a precedenti esperienze contrattuali registrate dalla Stazione Appaltante ed 
in base a risultanze di precedenti procedure concorrenziali. 

 
Per informazioni e chiarimenti, inerenti il presente avviso, gli interessati potranno contattare il 
Responsabile del Procedimento ing. Marco Grana Castagnetti: marco.grana@atersir.emr.it, 051 
6373426 / 3435.  

 
 
 

            F.to. Il Direttore 

        Ing. Vito Belladonna 

 

 

Bologna 29 luglio 2015 

 

 

Allegato:   
Modulo 1 – RICHIESTA DI INVITO 



AGENZIA TERRITORIALE DELL ’EMILIA-ROMAGNA 
PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI 

 

MODULO 1 – RICHIESTA DI INVITO 
 

Ad ATERSIR 
V.le Aldo Moro n. 64  
40127 Bologna (BO) 

 
PEC: dgatersir@pec.atersir.emr.it 

 
 
OGGETTO: Indagine di mercato finalizzata all’individuazione di operatori economici interessati ad 
una successiva procedura in economia per l’affidamento del servizio supporto tecnico giuridico alla 
procedura di affidamento del servizio idrico integrato del bacino provinciale di Piacenza.  
 
Il sottoscritto  

C.F.  P.IVA  

nato il   a  

in qualità di  

Dell’Impresa/Ditta/Società   

Con sede 
in   Via                                                    CAP 

Tel.  Fax  E-mail  

 

indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):  

(a tale indirizzo di PEC verranno inviate le successive lettere d’invito) 

 

in riferimento all’avviso di cui all’oggetto 
 

CHIEDE 
 

di essere invitato alla successiva procedura negozi ata in oggetto come: 
(crocettare la opzione pertinente) 

 
� Impresa singola 
 
� Consorzio (indicare la o le impresa/e consorziata/e in sede di offerta) 
 
� Impresa Capogruppo di raggruppamento temporaneo (produrre unitamente a questa 

dichiarazione anche la dichiarazione della/e mandanti) 
 



 

� Impresa mandante di raggruppamento temporaneo (produrre unitamente a questa 
dichiarazione anche la dichiarazione della capogruppo) 
 

� Altro (indicare la tipologia): ____________________________ 
 

 
DICHIARA 

 
- di non incorrere in nessuno dei motivi di esclusione di cui al citato art. 38 del Codice 

Contratti; 
 

- di essere iscritto nel registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, 
Agricoltura, Artigianato di ____________________ ed attesta i seguenti dati: 
 

Denominazione esatta:  

…………………………………………………………………………………………………… 

 

N. e data iscrizione alla CCIAA: 

………………………………………………………………………… 

 

Forma giuridica:  

……………………………………………………………………………………………………… 

 

Oggetto sociale: 

…………………………………………………………………………………………………… 

- di avere preso conoscenza della tipologia delle prestazioni e dei requisiti richiesti per il 
loro affidamento e la successiva esecuzione e di avere preso conoscenza delle 
particolari condizioni espresse nell’Avviso di indagine di mercato; 

 

LUOGO e DATA TIMBRO E FIRMA 

 
...........................……....................... 

 
.....................................….................. 

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia , non autenticata, di documento 
di identità del sottoscrittore.  


