
 

 
 

 

Novi Ligure, 24/04/2020 

Prot.11-U-2020-379 

 

 

 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO, AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2 LETTERA B DEL 

D.LGS.50/2016 E S.M.I., PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A 

PARTECIPARE ALLA GARA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI CHIMICI DESTINATI AGLI 

IMPIANTI DI DEPURAZIONE E DI POTABILIZZAZIONE GESTITI DA GESTIONE ACQUA 

S.p.A. 

 

 

 

Gestione Acqua S.p.A. (di seguito anche Gestione Acqua), gestore del servizio idrico integrato (acquedotto, 

fognatura, depurazione) in parte del territorio della Provincia di Alessandria, intende procedere all’indizione 

di una gara d’appalto, da espletarsi mediante procedura negoziata ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.b) del 

D.Lgs.50/2016 e s.m.i., per l’affidamento delle forniture di seguito specificate. 

 

La presente procedura è sottoposta alla disciplina degli appalti nei Settori Speciali di cui alla parte II, titolo IV, 

capo I del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. 

 

Stazione Appaltante: GESTIONE ACQUA S.p.A. sede legale Regione Scrivia – 15063 Cassano Spinola (AL) 

e sede amministrativa Corso Italia, 49 – 15067 Novi Ligure (AL) 

 

Oggetto dell’appalto 

L’appalto ha per oggetto la fornitura scaglionata di prodotti chimici destinati agli impianti di depurazione e di 

potabilizzazione di Gestione Acqua. 

L’appalto verrà suddiviso in due lotti come segue: 

 

➢ Lotto 1 – Fornitura di prodotti chimici per impianti di potabilizzazione; 

➢ Lotto 2 – Fornitura di prodotti chimici per impianti di depurazione. 

 

Il servizio verrà affidato ad un unico Appaltatore per ogni lotto, tramite Accordo Quadro ai sensi dell’art.54 

del D.Lgs.50/2016. 

 

Gli impianti presso i quali dovranno essere eseguite le forniture sono i seguenti: 

 

Lotto 1: 

 
 

Progr. Tipologia impianto Comune Ubicazione 

1 Impianto Acquedotto Bettole di Novi Ligure 
Bettole di Novi 

(AL) 
Strada Provinciale per Cassano 

2 Impianto Acquedotto di Castellar Ponzano Tortona (AL) Via Acquedotto Romano 

3 Impianto Acquedotto di Cosola 
Cabella Ligure 

(AL) 
Frazione di Cosola 

4 Deposito Sede Operativa di Tortona Tortona (AL) S.S. 35 dei Giovi, 42 



 

 

5 Impianto Acquedotto di Salogni 
Fabbrica Curone 

(AL) 
Frazione Salogni 

6 Impianto Acquedotto di Variano 
Vignole Borbera 

(AL) 
Frazione Variano 

7 Impianto Acquedotto di Ovada Ovada (AL) Strada Rebba 

 

Le tipologie ed i quantitativi biennali stimati di prodotti chimici facenti parte del Lotto 1 sono i seguenti: 

 

Descrizione Quantitativo biennale presunto (Kg.) 

Acido cloridrico 32% in cisterna 85.000 

Ferro cloruro 40% in cubo 22.000 

Ipoclorito di sodio 14%-15% in cubo 126.000 

Sodio clorito 25% in cisterna 106.000 

Ipoclorito di sodio 14%-15% in taniche da 

Kg.25 
22.000 

Ipoclorito di sodio 14%-15% in taniche da 

Kg.10 
20.000 

Ipoclorito di sodio 14%-15% in cisterna 50.000 

Ipoclorito di sodio 12%-13% in cisterna 77.000 

Ipoclorito di sodio 12%-13% in taniche da 

Kg.10 
6.000 

Acido citrico monoidrato in sacchi da 

Kg.25 
1.500 

Soda caustica 30% in cisterna 25.000 

 

Lotto 2: 

 

Progr. Tipologia impianto Comune Ubicazione 

1 Depuratore di Cassano Spinola Cassano Spinola (AL) Regione Scrivia 

2 Depuratore di Novi Ligure Novi Ligure (AL) Loc.Rio Gazzo 

3 Depuratore di Tortona Tortona (AL) 
Strada Prov. per Castelnuovo 

Scrivia 

4 Depuratore di Castelnuovo Castelnuovo Scrivia (AL) 
Strada Prov. per Molino dei 

Torti 

5 Depuratore di Castellazzo Bormida Castellazzo Bormida (AL) Via Pietra Grossa 

6 Depuratore di Ovada Ovada (AL) Via Campone 

 

Le tipologie ed quantitativi biennali stimati di prodotti chimici facenti parte del Lotto 2 sono i seguenti: 

 

Descrizione Quantitativo biennale presunto (Kg.) 

Acido cloridrico 5% in taniche da Kg.25 1.000 

Ipoclorito di sodio 12%-13% in cisterna 520.000 

Ipoclorito di sodio 12%-13% in cisterna 

da 8 ton. 
450.000 



 

 
 

 

Ipoclorito di sodio 14%-15% in cisterna. 45.000 

Ferro cloruro 40% in cisterna 85.000 

Soda caustica 30% in taniche da kg.25 1.000 

Acido citrico sol.50% in cisterna 15.000 

 

L’appaltatore è tenuto ad eseguire le forniture anche presso altri punti di consegna ed impianti non indicati 

nelle tabelle di cui sopra, che potranno essere eventualmente attivati successivamente alla stipula del contratto, 

comunque nell’ambito del territorio gestito dall’appaltante (ATO6 Regione Piemonte, Provincia di 

Alessandria). 

Si precisa che, per problemi di viabilità, per le consegne relative agli impianti acquedotto di Cosola e Salogni 

(Lotto 1) dovrà essere utilizzato esclusivamente un autocarro di piccole dimensioni. 

 

I quantitativi sopra indicati sono indicativi e non vincolanti poiché potranno variare in funzione delle esigenze 

gestionali di Gestione Acqua. 

 

Il servizio andrà garantito senza soluzione di continuità.  

 

Il contratto avrà una durata di 24 (ventiquattro) mesi, decorrenti dalla data di stipula del contratto, 

presumibilmente dal 01/11/2020. 

GESTIONE ACQUA si riserva la facoltà di far proseguire il contratto fino all’esaurimento dell’importo 

contrattuale anche dopo la scadenza temporale.  

La durata del contratto potrà essere modificata in corso di esecuzione dello stesso, per il tempo strettamente 

necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente e, comunque, 

ai sensi dell’art.106 comma 11 del D.Lgs.50/2016, per un termine non superiore a 3 (tre) mesi. In tal caso il 

contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o 

più favorevoli per l’Appaltante. 

 

L’importo complessivo dell’appalto, comprensivo di tutti gli oneri, è pari ad € 405.000,00 

(quattrocentocinquemila/00). Gli oneri della sicurezza per rischi da interferenze sono quantificati pari ad €. 

0,00 (zero). 

L’importo complessivo dell’appalto è così suddiviso nei 2 (due) lotti: 

• Lotto n°1 – Impianti di potabilizzazione: €.225.000,00 (duecentoventicinquemila/00) + I.V.A.; Oneri 

della sicurezza pari a zero; 

• Lotto n°2 – Impianti di depurazione: €.180.000,00 (centottantamila/00) + I.V.A.; Oneri della 

sicurezza pari a zero. 

 

Ogni operatore economico potrà concorrere per uno o entrambi i Lotti, purché cumulativamente in 

possesso dei requisiti richiesti. 

Allo stesso modo potrà divenire aggiudicatario di uno o entrambi i lotti. 

 

L’aggiudicazione avverrà in favore del Concorrente che offrirà il minor prezzo, ai sensi di quanto previsto 

dall’art. 95 comma 4 lettera b) del D.lgs.50/2016 e s.m.i. 

 

Requisiti di partecipazione 

Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 

e s.m.i., in possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico-organizzativo indicati nel seguito; a tali soggetti 

si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 



 

 

a) Requisiti di ordine generale: 

1. Assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

2. Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura territorialmente competente, per 

attività oggetto dell’appalto; 

 

b) Requisiti di capacità tecnico – professionale: 

1. al fine di garantire una corretta ed efficace gestione delle forniture, l’operatore economico deve aver eseguito 

nell’ultimo triennio, analoghe forniture di prodotti chimici per un importo complessivo netto almeno pari a 

quello del lotto per il quale viene presentata offerta. In caso di partecipazione a più lotti, detto importo dovrà 

essere almeno pari alla somma degli importi dei lotti per i quali partecipa (Ad es.: con partecipazione a tutti i 

due lotti, l’importo complessivo netto del triennio antecedente sarà quindi pari a € 405.000,00); 

 

2. esecuzione di almeno numero 2 analoghe forniture di prodotti chimici, prestate nell’ultimo triennio, che 

abbiano prodotto un fatturato complessivo di almeno €.100.000,00 (centomila/00). 

 

In caso di RTI si precisa che: 

a) Il requisito richiesto al precedente punto a) deve essere posseduto da ciascun soggetto facente parte del 

raggruppamento; 

b) I requisiti richiesti al precedente punto b) dovranno essere posseduti in proporzione pari alla percentuale di 

partecipazione al raggruppamento; in ogni caso la Capogruppo, che dovrà eseguire i servizi in misura 

maggioritaria, dovrà possedere la maggioranza dei requisiti; 

c) Ciascun soggetto facente parte del raggruppamento dovrà compilare la domanda allegata alla presente. 

 

GESTIONE ACQUA, ai sensi del DPR 445/2010, si riserva la facoltà di verificare la veridicità dei dati indicati 

nella domanda e di richiedere in qualsiasi momento le attestazioni giustificative. 

 

Modalità di partecipazione 

I soggetti, in possesso dei requisiti richiesti, interessati ad essere invitati alla successiva procedura negoziata 

che verrà indetta, dovranno far pervenire entro e non oltre il giorno 22/05/2020 ore 12,00, apposita domanda, 

preferibilmente redatta utilizzando il modello allegato alla presente. 

La domanda di cui sopra dovrà essere firmata digitalmente ed essere trasmessa tramite la Piattaforma telematica 

all’indirizzo https://gestioneacqua.acquistitelematici.it/  

Tale domanda dovrà riportare in maniera chiara gli estremi di identificazione dell’operatore economico 

(ragione sociale, indirizzo, recapito telefonico, indirizzo PEC, ecc…), nonché le generalità del firmatario, 

legale rappresentante ovvero procuratore (se procuratore dovrà essere allegata copia conforme all'originale 

della relativa procura) e dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, 

del sottoscrittore medesimo. 

 

Modalità di selezione 

Per la selezione degli operatori economici GESTIONE ACQUA rispetterà i principi di cui all’art. 30 del D.lgs. 

n° 50/2016 e s.m.i. 

Nel caso in cui sia pervenuto un numero di manifestazioni di interesse inferiore a 5, GESTIONE ACQUA si 

riserva la facoltà di scegliere direttamente, a propria insindacabile scelta, gli operatori da invitare alla 

successiva procedura anche senza far ricorso al presente avviso. 

Si procederà con l’invio della lettera di invito alla presentazione dell’offerta anche in presenza di un’unica 

manifestazione di interesse valida. 

 

Informazioni generali 

https://gestioneacqua.acquistitelematici.it/


 

 
 

 

Per l’espletamento della successiva procedura di affidamento del servizio GESTIONE ACQUA S.p.A. si 

avvarrà della Piattaforma elettronica DigitalPA, accessibile all’indirizzo 

https://gestioneacqua.acquistitelematici.it/ dove sono disponibili tutte le istruzioni per la registrazione e 

l’utilizzo della Piattaforma stessa. 

E’ tassativo pertanto che tutti i soggetti interessati a partecipare alla successiva procedura negoziata, ai sensi 

dell’art.36 comma 2 lettera b) del D.Lgs.50/2016, prima della trasmissione della propria offerta sulla 

Piattaforma siano registrati alla Piattaforma stessa (https://gestioneacqua.acquistitelematici.it/ ) nell’Elenco 

Telematico Operatori Economici. 

 

L’aggiudicatario dei servizi, ad aggiudicazione avvenuta, dovrà inoltre abilitarsi, oltre che per tutte le categorie 

merceologiche di suo interesse, per la categoria forniture B05 - Prodotti chimici e reagenti 

 

Il presente avviso ha semplicemente lo scopo di un’indagine di mercato, atta a ricevere manifestazioni di 

interesse e non vincola in alcun modo GESTIONE ACQUA S.p.A. 

Il presente avviso viene pubblicato per almeno 15 giorni sul profilo del committente, all’indirizzo 

www.gestioneacqua.it e sulla Piattaforma elettronica DigitalPA, accessibile all’indirizzo 

https://gestioneacqua.acquistitelematici.it/. 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), si informa che i dati forniti dai 

concorrenti saranno trattati da GESTIONE ACQUA S.p.A. esclusivamente per finalità connesse 

all’espletamento della procedura di gara. 

Per eventuali chiarimenti sulla presente procedura, i concorrenti potranno proporre quesiti, accedendo all’area 

dedicata del Portale (selezionare la procedura e cliccare su “Dettagli/I tuoi quesiti”).  

Le risposte di interesse generale saranno estese a tutti i partecipanti e pubblicate sul Portale Fornitori 

dell’Appaltante.  

Gli operatori economici sono pertanto invitati a consultare il Portale dell’Appaltante prima dell’invio della 

Domanda, al fine di verificare la presenza di eventuali quesiti, chiarimenti e/o rettifiche.  

Le informazioni e/o richieste di chiarimenti sulla gara potranno essere formulate fino a cinque giorni prima il 

termine di scadenza ricezione domande e le risposte saranno comunicate fino a quattro giorni prima la scadenza 

e rese disponibili sulla Piattaforma di Gestione dell’Albo Fornitori e Gare telematiche.  

Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 
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