AVVISO PUBBLICO
PER LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE DITTE
DA INVITARE ALLA PROCEDURA PER LA “CONCESSIONE DI SPAZI PUBBLICI
PER L’INSTALLAZIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI ACQUA,
REFRIGERATA ED ADDIZIONATA DI ANIDRIDE CARBONICA PROVENIENTE
DALL’ACQUEDOTTO COMUNALE”.

Con la presente si informa che questa Stazione Appaltante intende espletare
un’indagine di mercato nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità al fine di raccogliere manifestazioni di interesse di
operatori economici, ove esistenti, per la partecipazione alla procedura per
“l’affidamento in concessione della fornitura e gestione di case dell’acqua” ai
sensi degli artt. 30 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.
AMSC SpA si riserva la facoltà di individuare, secondo le modalità indicate nel presente
Avviso, i soggetti idonei, in numero non inferiore a cinque, ai quali sarà richiesto, con
Lettera d’Invito, di presentare offerta.
1. Oggetto della concessione
AMSC SpA intende affidare in concessione la fornitura e la gestione di case dell’acqua.
Si segnala che le aree sulle quali saranno installate le case dell’acqua, di proprietà del
Comune di Gallarate verranno messe a disposizione del concessionario da parte della
stessa amministrazione locale.
Si segnala che le case dell’acqua resteranno di proprietà del concessionario sino alla
scadenza, naturale o anticipata della concessione.
2. Importo presunto
Il prezzo di vendita dell’acqua al pubblico non dovrà essere superiore a cinque
centesimi di euro al litro. Tutti gli oneri derivanti dalla fornitura e dalla gestione delle
case dell’acqua saranno a carico del concessionario. Si comunica altresì che il prezzo di
cessione dell’acqua al concessionario è riferita alla tariffa denominata “Altri Usi” come
prevista dall’Autorità.
3. Durata della concessione
La durata della concessione è prevista in anni 9 naturali, dalla data di sottoscrizione del
contratto.
4. Procedura
Alla procedura verranno invitate almeno 5 operatori economici, se esistenti, tra quelli
che avranno presentato manifestazione di interesse ed in possesso dei requisiti
richiesti.
L’affidamento della concessione sarà effettuato secondo il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
5. Requisiti minimi di partecipazione
Possono presentare manifestazione di interesse gli operatori economici in possesso dei
necessari requisiti di ordine generale cui all’art. 38, del D. Lgs. N. 163/2006 e di
qualificazione economico-finanziaria e tecnica-professionale di cui agli artt. 41 e 42 del
medesimo D. Lgs. N. 163/2006, ritenuti applicabili alla presente procedura.
a) Requisiti di ordine generale ed idoneità professionale
Per i requisiti di ordine generale si rinvia integralmente all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006
nel testo vigente.
Gli operatori :
- sono tenuti al possesso dell’iscrizione alla Camera di Commercio per attività
corrispondente a quella oggetto del presente avviso;

-

-

dovranno presentare l’elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni
con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei
servizi o forniture stessi; se trattasi di servizi e forniture prestati a favore di
amministrazioni o enti pubblici;
dovranno essere in possesso dei requisiti per esercitare l’attività di
somministrazione al pubblico di bevande.

b) Requisiti di capacità economica-finanziaria
gli operatori dovranno:
- dichiarare di possedere un fatturato relativo ad attività nel settore oggetto della
gara realizzato negli ultimi tre esercizi, non inferiore per ciascun anno, a 100
mila euro;
- presentare idonee dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari
autorizzati.
6. Termini e modalità di partecipazione
La manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura dovrà pervenire
direttamente a AMSC SPA – UFF. DEL PROTOCOLLO – VIA A. ALEARDI NR. 70 – 21013
GALLARATE (VA), indicando come Oggetto “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA FORNITURA E
GSTIONE DELLE CASE DELL’ACQUA”entro il termine perentorio delle ore 12.00 di
venerdì 13 Marzo 2015, in busta chiusa e sigillata su tutti i lembi.
Nella suddetta busta dovrà essere inserita esclusivamente la manifestazione di
interesse e le dichiarazioni, redatte utilizzando il modello A ed il modello B allegati al
presente avviso e dovrà contenere, in ogni caso, le informazioni ivi previste.
Agli operatori economici interessati è fatto divieto assoluto di indicare nella
manifestazione di interesse, sotto qualsiasi forma, elementi di carattere economico.
Eventuali ulteriori chiarimenti in merito alla presente procedura potranno essere
richiesti entro venerdì 6 Marzo 2015, contattando direttamente il Rup – Ing. S. Inglese
al numero 0331 – 707711 o via mail: s.inglese@amsc.it.
Con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o
paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggio.
La presente indagine è finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare
ai sensi dell’art. 30, comma 3, del D. Lgs. N. 163/2006 e dunque la manifestazione di
interesse da parte di operatori economici non determina l’instaurazione di posizioni
giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo AMSC SpA che sarà libera
di avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in
parte, la presente indagine di mercato con atto motivato.
Gallarate, li 27 Febbraio 2015

Il Rup
Ing. S. Inglese

Allegati:
Allegato A : istanza di manifestazione di interesse

Allegato B: dichiarazione sostitutiva unica

