
ACOSET S.p.A. 

 
 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI OPERATORI ECONOMICI DA 

INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

DI RILEVAMENTO DELLE LETTURE DEI CONTATORI DI ACQUA POTABILE DEGLI 

UTENTI DI ACOSET S.P.A.  

 
Con deliberazione n. 108 del 23/10/2017 il C.d.A. di Acoset S.p.A. ha stabilito di espletare un’indagine di 

mercato mediante avviso pubblico, nel rispetto dei principi imparzialità, parità di trattamento e trasparenza, 

finalizzata  all’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 

36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento del servizio di rilevamento delle letture 

dei contatori di acqua potabile degli utenti della Società. 

A tal fine è stato predisposto il presente avviso pubblico che riassume di seguito le caratteristiche del 

procedimento in oggetto nonché i requisiti richiesti agli operatori economici. 

 

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

ACOSET S.p.A., Viale Mario Rapisardi n. 164 – 95124 Catania 

Tel. 095/360133, fax 095/356032 

Sito web: www.acoset.com 

Indirizzo PEC: acoset@pec.it 

2. DENOMINAZIONE DELL’APPALTO 

Servizio di rilevamento delle letture dei contatori di acqua potabile degli utenti della Società per l’anno 2018 

3. LUOGO DI ESECUZIONE  

Comuni di: Bronte, Adrano, Santa Maria di Licodia, Ragalna, Nicolosi, Pedara, Belpasso, Trecastagni, Aci 
Bonaccorsi, Aci Sant’Antonio, Viagrande, Valverde, San Gregorio di Catania, Gravina di Catania, San 
Giovanni La Punta, Mascalucia, Tremestieri Etneo  

4. AMMONTARE DELL’APPALTO E IMPORTO A BASE DI GARA 

Sono previsti circa 360.000 rilevamenti/anno ai contatori di utenza, per un ammontare di € 186.000/00, oltre 
iva e oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. 

5. DURATA APPALTO 

Anni 1 (uno) 

6. PROCEDURA DI GARA E CRITERI DI SELEZIONE 

procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. con 
aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo, ai sensi del comma 4 lett. c) dell’art. 95 del D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii, previa consultazione di almeno n. 5 operatori economici individuati mediante il presente 
avviso.  

 

NOTA: Il presente avviso non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, ma semplice indagine di 
mercato mediante richiesta di manifestazione di interesse, a seguito della quale potrà essere esperita la 
procedura negoziata.  

 

La manifestazione di interesse, pertanto, non vincola in alcun modo l’Acoset S.p.A..

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=96060&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=96060&stato=lext
http://www.acoset.com/
mailto:acoset@pec.it


 

 

7. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALL’INDAGINE 

Possono manifestare il proprio interesse tutti gli operatori economici rientranti in una delle categorie di 
soggetti individuate al comma 2 dell’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che siano in possesso dei 
seguenti requisiti: 

 7.1 Generali: Assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii; 

7.2 Idoneità professionali: Iscrizione alla C.C.I.A.A.: gli operatori, se cittadini italiani o di altro Stato 
membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato con uno scopo 
sociale compatibile con le attività oggetto dell’appalto. Nel caso di cittadino di altro Stato membro 
non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di 
residenza, in uno dei registri  professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del Codice, 
mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito 
ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato 
rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.  

 7.3 Economici e finanziari: fatturato minimo globale nel triennio 2014-2016 non inferiore a € 540.000; 

 7.4 capacità tecniche e professionali: consolidata esperienza nel settore rilevazione letture contatori 
nel triennio 2014-2016. 

 

8. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE. RECAPITO E TERMINI PER IL RICEVIMENTO 

Gli operatori economici interessati dovranno presentare la richiesta di invito alla scrivente 
Amministrazione Aggiudicatrice, redatta in carta semplice ed in conformità al predisposto modello 
“Allegato A”, debitamente sottoscritto e con allegata copia fotostatica del documento di identità del 
dichiarante in corso di validità (ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. 445/2000). 

Il recapito della richiesta di invito deve essere effettuata mediante P.E.C. all’indirizzo specificato al 
paragrafo 1, entro il decimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso sul sito web aziendale. Le 
manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine previsto saranno dichiarate non ammissibili. A tale 
fine faranno fede la data e l’ora di accettazione da parte del sistema in utilizzo alla società ACOSET 
S.p.A..  

 

9. VALUTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E CRITERI PER LA SELEZIONE DEL NUMERO DI 
OPERATORI DA INVITARE 

Le operazioni di valutazione della documentazione presentata dagli operatori saranno condotte dal 
R.U.P. coadiuvato da altri due dipendenti. Tale terna costituirà la Commissione che, effettuato l’esame 
delle richieste, stilerà l’elenco di quelle risultate conformi alle prescrizioni del presente avviso. 

Dal suddetto elenco saranno invitate a partecipare, ai sensi dell’art. 91 comma 2) del D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii., le prime 5 ditte che avranno fatto pervenire la richiesta di invito in ordine cronologico di arrivo 
alla P.E.C. della Società. 

Qualora le manifestazioni di interesse acquisite siano inferiori a cinque, la Stazione Appaltante si riserva 
la facoltà di integrare l’elenco degli operatori da invitare. Nel caso il numero degli operatori che hanno 
presentato valida istanza di manifestazione di interesse risulti di poco superiore a quello massimo 
previsto per l’invito la Società si riserva la facoltà di estendere l’invito a tutti a condizione che tale numero 
non ecceda il 20% di quello massimo previsto.  

Si precisa che ai sensi del comma 5 dell’art. 76 del Codice, il R.U.P. invierà opportuna comunicazione 
agli operatori economici la cui manifestazione di interesse sia stata respinta. 

 

10. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI E CONTATTI ALL’INTERNO DELLA S.A. 

L’Amministrazione si riserva comunque di revocare per sopravvenute esigenze di pubblico interesse il 
presente avviso o di non dare corso alla procedura per l’affidamento del servizio senza che i soggetti 
interessati possano comunque vantare rimborsi o compensi per la compilazione della richiesta di 
partecipazione o di atti ad essa inerenti. 

E’ richiesto che la  documentazione sia prodotta in lingua italiana o corredata di traduzione giurata. Si 
ribadisce che le dichiarazioni dovranno essere rese utilizzando il “modello A” predisposto dalla S.A. 
ovvero in conformità allo stesso. 

Il possesso dei requisiti di cui al presente avviso e autodichiarati dagli operatori economici dovranno 
essere confermati ed integrati all’atto della partecipazione alla procedura negoziata e saranno comunque 



 

 

soggetti a verifica al momento della proposta di aggiudicazione. Per informazioni in merito alla presente 
procedura è possibile contattare il Responsabile del procedimento, Sig. Giovanni Licciardello, a mezzo 
la sopraindicata P.E.C. aziendale. 

 

Facendo riferimento al d.lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si evidenzia 

che soggetto attivo della raccolta e del trattamento dei dati richiesti è Acoset S.p.A. e che i dati personali 

forniti dagli Operatori economici ai fini della partecipazione alla presente procedura saranno raccolti e 

trattati nell’ambito del medesimo procedimento e dell’eventuale, successiva stipula e gestione del 

contratto secondo le modalità e finalità di cui al d.lgs. 196/2003. 

I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui al succitato d.lgs. 196/2003 al quale si fa espresso rinvio 

per tutto quanto non previsto dal presente avviso. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della Società www.acoset.com, nella sezione 

“Amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti”, per un periodo di 10 giorni. 

 

Allegato: 

• “Allegato A”: Modello istanza di partecipazione 

 

 Catania, li 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Giovanni Licciardello 

 

http://www.acoset.com/


 

 

ALLEGATO A 
 

MODELLO ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
 

MITTENTE 

_______________________________________ 

_______________________________________ 
 
 

Spett.le ACOSET S.p.A: 

viale Mario Rapisardi, 164 - Catania  

PEC: acoset@pec.it 

 
 

INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI OPERATORI ECONOMICI DA 

INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

DI RILEVAMENTO DELLE LETTURE DEI CONTATORI DI ACQUA POTABILE DEGLI 

UTENTI DI ACOSET S.P.A.  

 

Il sottoscritto ___________________________________________ nato il ______________________                  

a ____________________________________________________ C.F. ____________________________ 

In qualità di ____________________________________________________________________ della Ditta 

___________________________________________ con sede legale in ____________________________ 

via ________________________________________ n. _________ telefono ________________________ 

fax _______________________ indirizzo e-mail _______________________________________________ 

indirizzo posta elettronica certificata (obbligatorio) _____________________________________________ 

C.F. ______________________________________ Partita IVA ___________________________________ 

Natura giuridica dell’impresa: 

______________________________________________________________________________________  

Oggetto sociale dell’impresa:  

______________________________________________________________________________________  

 

C H I E D E 
 

di essere invitato alla procedura negoziata, art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento 
del servizio di RILEVAMENTO DELLE LETTURE DEI CONTATORI DI ACQUA POTABILE DEGLI UTENTI 
DI ACOSET S.P.A. e di partecipare in qualità di: (barrare la casella di interesse) 

 imprenditore individuale, anche artigiano, e le società, anche cooperative: art. 45, comma 2, lettera a), 
D.Lgs. 50/2016; 

 consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro: art. 45, comma 2, lettera b), D.Lgs. 50/2016 per 
conto della/e seguente/i consorziata/e: 
____________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________; 

 consorzio tra imprese artigiane: art. 45, comma 2, lettera b), D.Lgs. 50/2016 per conto della/e seguente/i 
consorziata/e: 
____________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________; 



 

 

 consorzio stabile: art. 45, comma 2, lettera c), D.Lgs. 50/2016 per conto della/e seguente/i consorziata/e 
(specificare le categorie e le % di esecuzione della prestazione): 
____________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________; 

 raggruppamento temporaneo di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c) dell’art. 45, 
comma 2, del D.Lgs. 50/2016: art. 45, comma 2, lettera d), D.Lgs. 50/2016: 
____________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________; 

 consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602 del C.C. costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) 
e c) dell’art. 45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, anche in forma di società, ai sensi dell’art. 2615-ter del 
C.C., art. 45, comma 2, lettera e): 
____________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________; 

 aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete: art. 45, comma 2, lettera f), D.Lgs. 50/2016: 
____________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________; 

 soggetto che ha stipulato contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE): art. 45, comma 2, 
lettera g), D.Lgs. 50/2016; 

 operatore economico stabilito in altro Stato membro: art. 45, comma 1, D.Lgs. 50/2016 avente la 
seguente natura giuridica: ______________________________________ sulla base della seguente 
legislazione vigente nello Stato di provenienza: 

____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

 
A tal fine, 

 
 

D I C H I A R A  
 

1. di NON essere in nessuna situazione prevista dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 “Motivi di esclusione”; 

2. di possedere i seguenti requisiti di ordine tecnico professionale: 

 Iscrizione registro imprese Camera di Commercio: 
 numero registro _______________________ data ______________________________ 
 forma giuridica _____________________________________________________________________ 

attività per la quale è iscritto (che deve corrispondere a quella oggetto dell’avviso di manifestazione di 
interesse): 

 ________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________; 

ovvero 

 (in caso di cooperative) 

 Iscrizione all’Albo delle Società Cooperative presso il Ministero dello Sviluppo Economico a cura della 
Camera di Commercio: 

 numero registro _______________________ data ______________________________ 
 forma giuridica _____________________________________________________________________ 

attività per la quale è iscritto (che deve corrispondere a quella oggetto dell’avviso di manifestazione di 
interesse,  
________________________________________________________________________________; 

(in caso di cooperative sociali) 

 iscrizione all’Albo Regionale delle cooperative sociali ex art. 9 della legge 381/1991: 
numero registro ________________________ data ______________________________  
scopo sociale (che deve essere compatibile con le attività oggetto dell’avviso di manifestazione di 
interesse, ovvero ad altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di 
appartenenza, precisando gli estremi dell’iscrizione (numero e data), della classificazione e la forma 
giuridica): 
_________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________.



 

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 la dichiarazione è inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un documento di identità 
del sottoscrittore, all’ufficio competente. Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai 
fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo nel rispetto della normativa citata. 

 

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti ex art. 45, comma 2, lett. d), Consorzio Ordinario 
di concorrenti ex art. 45, comma 2, lett. e), aggregazioni tra imprese ex art. 45, comma 2, lett. f), soggetti 
che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ex art. 45, comma 2, 
lett. g) i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 PUNTO 1) ed i requisiti di idoneità 
professionale PUNTO 2), devono essere autodichiarati da ciascun soggetto facente parte il consorzio o il 
raggruppamento temporaneo. 

3. di aver riportato nel triennio 2014-2016 un fatturato minimo globale pari a € ____________________; 

4. di avere consolidata esperienza nell’espletamento del servizio RILEVAMENTO DELLE LETTURE DEI 
CONTATORI DI ACQUA POTABILE, documentabile mediante i seguenti servizi e/o concessioni prestati 
nel triennio 2014-2016: 

Oggetto (indicare se 
appalto di servizi o 

concessione) 

Importo del 
servizio/concessione 

Periodo del 
servizio/concessione 

Destinatario 

    

    

 
Per i requisiti di cui ai precedenti punti 3 e 4: 
In caso di soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs. 50/2006: i requisiti devono 
essere comprovati dal consorzio. 
In caso di Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti ex art. 45, comma 2, lett. d), Consorzio Ordinario 
di concorrenti ex art. 45, comma 2, lett. e), aggregazioni tra imprese ex art. 45, comma 2, lett. f), soggetti 
che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ex art. 45, comma 2, 
lett. g) i requisiti di idoneità professionale (PUNTO 4) devono essere autodichiarati da ciascun soggetto 
facente parte il consorzio o il raggruppamento temporaneo. 
In caso di Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti, aggregazioni tra imprese ex art. 45, comma 2, 
lett. f), soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE), il 
requisito di cui al PUNTO 3) deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria mentre la 
restante percentuale deve essere comprovata dalle mandanti in maniera cumulativa. 
Il requisito di cui al PUNTO 4) deve essere posseduto cumulativamente da tutti i partecipanti al 
Raggruppamento/GEIE. 
In caso di Consorzio Ordinario di concorrenti ex art. 45, comma 2, lett. e), il requisito di cui al PUNTO 3) 
deve essere posseduto in misura maggioritaria dal consorzio o dall’impresa indicata che eseguirà il 
servizio in misura prevalente e la restante percentuale cumulativamente dalle altre imprese indicate quali 
esecutrici. 
Il requisito di cui al PUNTO 4) deve essere posseduto cumulativamente da tutte le imprese indicate dal 
Consorzio Ordinario quali esecutrici del servizio. 
Ulteriori specifiche in merito alla ripartizione dei requisiti verranno comunicati in sede di gara.  

5. di aver preso visione e accettato integralmente, senza obiezioni o riserve, di tutte le condizioni incluse 
nell’avviso di indagine; 

6. che non sussistono cause di esclusione secondo quanto previsto dalla normativa vigente espressamente 
riferite alla Ditta e a tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza; 

7. in riferimento all’inscrizione alle WHITE LIST dichiara: 

 di essere iscritti alla WHITE LIST, elenchi di cui all’art. 1, commi dal 52 al 57, della legge n. 190/2012; 
D.P.C.M. 18 aprile 2013, della Prefettura di ______________________________________________ 
al n. _______________ per le seguenti categorie__________________________________________ 

oppure 

 di avere fatto richiesta di iscrizione alla WHITE LIST elenchi di cui all’art.1, commi dal 52 al 57, della 
legge n. 190/2012; D.P.C.M. 18 aprile 2013, della Prefettura di _______________________________ 
in data ______________________ per le seguenti categorie ________________________________ 

oppure 

 di non essere iscritto a nessuna WHITE LIST, elenchi di cui all’art. 1, commi dal 52 al 57, della legge 
n. 190/2012; D.P.C.M. 18 aprile 2013. 

 
Luogo e data 

  IL DICHIARANTE 

 


