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Avviso pubblico di manifestazione di interesse 
 

Il presente avviso pubblico di manifestazione di interesse viene pubblicato ai sensi dell’ 

art. 6, comma 4 del Regolamento per la disciplina degli appalti e dei Contratti, in quanto – in 

relazione al complesso delle categorie di cui si compone l’ intervento, non è stato istituito né 

apposito Sistema di Qualificazione, nè Albo, per cui occorre, in quanto trattasi di appalto di 

importo inferiore alla soglia comunitaria, procedere attraverso ricerca di mercato. 

Il presente avviso è teso pertanto ad individuare operatori economici interessati a 

partecipare ad una eventuale successiva procedura selettiva del contraente per la esecuzione 

dei lavori di: 

 

SISTEMAZIONE FOGNARIA DI PISA NORD-EST LOTTO B, COLLEGAMENTO 

IMPIANTI LA FONTINA - SAN JACOPO 

 

Il ricorso all’ avviso pubblico è motivato dal fatto che gli operatori economici, singoli o 

associati, dimostrino il possesso di tutti i requisiti di qualificazione necessari per la 

esecuzione dei sunnominati lavori, sotto riportati. 

 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e pertanto non sono 

previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito. Le 

manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare a questa Società la disponibilità 

ad essere invitati a presentare offerte. Il presente avviso non costituisce un invito ad offrire né 

un’offerta al pubblico ai sensi dell’art.1336 c.c. o promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 

c.c. 

Acque Spa si riserva di non procedere all’indizione della successiva procedura per 

l’affidamento delle prestazioni sopra indicate. 

 

 

OGGETTO DEI LAVORI, IMPORTO E CATEGORIE DELLE LAVORAZIONI, e 

REQUISITI DI QUALIFICAZIONE  

 

L’ importo complessivo progettuale dei lavori che sarà eventualmente posto 

successivamente a base d’asta ammonta ad  € 2.134.462,01=, comprensivo di oneri della 

sicurezza, pari ad Euro  277.709,97=. 
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Le lavorazioni previste in progetto sono riconducibili alle seguenti categorie: 

Descrizione Categoria e 

Classifica 

Importo 

(comprensivo di 

oneri per la 

sicurezza) 

oneri per la 

sicurezza 

Percentuale 

su totale 

Acquedotti, 

gasdotti, 

oleodotti, opere di 

irrigazione e di 

evacuazione 

OG6 – classifica 

III 

925.509,82 96.797,86 43,36 

Opere strutturali 

speciali 

OS21 – classifica 

III 

633.639,95 20.233,98 29,69 

Edifici civili e 

industriali 

OG1 – classifica 

II 

335.777,31 50.320,55 15,73 

Interventi a basso 

impatto 

ambientale 

OS35 – classifica 

I 

239.534,93 110.357,58 11,22 

TOTALE  2.134.462,01 277.709,97 100,00% 

 

Sulla base delle categorie della tabella di cui sopra, si precisa quanto segue: 

 

gli operatori economici potranno partecipare in qualità di concorrenti singoli se: 

1) in possesso di attestato SOA relativo a tutte le categorie sopra citate, per le classifiche di 

riferimento di ciascuna; 

2) in possesso di attestato SOA relativo: 

2.1 alla categoria prevalente OG6, ma per classifica commisurata all’ importo complessivo sia 

della categoria prevalente che delle categorie scorporabili / subappaltabili OG1 e/o OS35, e 

purchè la carenza del possesso della/e categoria/e citate sia colmato attraverso ricorso al 

subappalto per l’ intera entità della/e categoria/e, in quanto rispettivamente previste nel 

15,337% e nell’ 11,22% dell’ importo a base d’asta a operatore economico in possesso del 

requisito; 

2.2 alla categoria scorporabile OS21 per classifica III o II, purchè, in quest’ ultimo caso, la 

carenza di classifica (inferiore al 30% dell’ importo a base d’asta della categoria, 

subappaltabile)  sia colmata attraverso il subappalto della quota mancante della categoria 

OS21, con  contemporanea assunzione del requisito mancante in capo alla categoria 

prevalente OG6. 
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Relativamente alle categorie di cui si compone l’ intervento, esse possono essere assunte 

come segue: 

 Categoria prevalente OG6 – da operatore economico singolo, da RTI orizzontale, da 

impresa ausiliaria per avvalimento. La categoria è subappaltabile nei limiti del 40% 

dell’ importo totale di contratto. 

 Categoria scorporabile OS21 – da operatore economico singolo – da operatore 

economico mandante di RTI verticale. Non è ammesso il ricorso al subappalto 

integrale della stessa, né all’ avvalimento, in quanto trattasi di categoria di cui all’ art. 

89, comma 11 del D.Lgs. 50/2016, di entità superiore al 10% dell’ importo totale dell’ 

intervento, e ricompresa tra quelle di cui al D.M. 248/2016, per la quale - ai sensi del 

comma 5 dell’ art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, - il subappalto non può superare 

il trenta per cento dell'importo delle opere di categoria e non può essere, senza ragioni 

obiettive, suddiviso. 

 Categorie scorporabili/subappaltabili OG1 ed OS35, da operatore economico singolo, 

da operatori economici mandanti di RTI verticale / mista, da impresa ausiliaria per 

avvalimento. Le categorie sono subappaltabili nei limiti del 40% dell’ importo totale 

di contratto. 

 

Nei Raggruppamenti temporanei di imprese, le imprese riunite saranno qualificate sulla 

base delle categorie e classifiche possedute da ognuna, con l’osservanza comunque dei 

seguenti vincoli: 

la categoria prevalente OG6 deve essere realizzata dalla capogruppo (singola o associata in 

maniera orizzontale); 

Ai sensi dell’ art. 83, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nell’ ambito di associazione 

temporanea di impresa di tipo orizzontale, sia relativa alla categoria prevalente sia relativa ad 

altra categoria non prevalente, la mandataria di ciascuna ATI in ogni caso deve possedere i 

requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. 

 

Ogniqualvolta il possesso del requisito da dimostrare debba essere commisurato alla 

classifica III o superiore, l’impresa interessata deve essere anche dotata di Certificazione di 

qualità ISO 9001, in corso di validità. 

 

Si segnala inoltre che, in occasione della eventuale procedura selettiva per l’ affidamento 

dei lavori, si richiederà il possesso del seguente ulteriore requisito: 
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- di avere personale in possesso di patentino per la guida di macchine complesse per 

edilizia, e nella fattispecie di patentino per la conduzione macchine complesse di 

perforazione, richiesto in capo  all’ impresa esecutrice delle lavorazioni di cui alla categoria 

OS21. 

 

Per una descrizione dettagliata dei lavori, si rinvia al documento “CAPITOLATO 

SPECIALE D’ APPALTO” disponibile sul sito www.acque.net, sezione Fornitori, 

sottosezione Gare e Appalti – Lavori. 

 

 

 

 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

I soggetti interessati sono invitati a inviare la propria manifestazione di interesse nei 

termini e con le modalità di cui in appresso: 

Il termine per la presentazione della manifestazione d’interesse è fissato per le ore 17:00 

del giorno 23/09/2019. 

L' inoltro della manifestazione di interesse, dovrà essere effettuato ESCLUSIVAMENTE 

attraverso la piattaforma di e-procurement del gruppo Acea – sezione di Acque S.p.A. - per la 

gestione delle gare online. 

Per una corretta fruizione del sistema, gli operatori economici potranno consultare i 

seguenti documenti: 

1) Manuale fornitore – registrazione e qualifica 

2) Manuale fornitore - Utilizzo Portale di e-Procurement 

entrambi resi disponibili sul sito www.acque.net, sezione Fornitori, sottosezione Gare e 

Appalti – Lavori, ove è presente anche il presente avviso. 

 

REGISTRAZIONE A SISTEMA 

Per poter accedere alla piattaforma di cui sopra, condizione preliminare necessaria è che  

l’operatore economico sia già registrato alla medesima. 

 Le operazioni di registrazione alla piattaforma, pertanto, devono essere effettuate da: 

http://www.acque.net/
http://www.acque.net/
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-  Operatori Economici singoli che non siano ancora registrati; 

-  Raggruppamenti Temporanei di Imprese che non siano ancora registrati; 

- Raggruppamenti Temporanei di Imprese che siano registrati con composizioni di imprese 

diverse da quelle che intendono presentare manifestazione di interesse. 

  Si evidenzia che, in caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, l’impresa 

Capogruppo potrà effettuare la Registrazione del Raggruppamento, come fornitore distinto e 

autonomo rispetto ai singoli componenti, purchè preliminarmente ognuna delle singole 

imprese raggruppate si sia precedentemente registrata quale operatore singolo. 

 Per effettuare la registrazione, nei casi sopra descritti, gli interessati potranno auto 

registrarsi collegandosi al seguente link: 

 https://sqm-vendors-hub.aceaspa.it/selfreg(bD1pdCZjPTEwMA==)/main.do 

per le operazioni da effettuare, consultare il “Manuale fornitore – registrazione e qualifica” 

 

PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

Si premette che le informazioni di carattere tecnico inerenti la procedura di partecipazione 

e l’ illustrazione delle operazioni da compiere nelle fasi sotto elencate sono contenute nel 

“Manuale fornitore - Utilizzo Portale di e-Procurement” precedentemente citato.. 

Successivamente alle operazioni di registrazione, l’operatore economico, singolo o 

plurimo, per inoltrare la propria manifestazione di interesse, dovrà: 

1. Collegarsi al seguente link:  https://vendors-hub.aceaspa.it/irj/portal e inserire le proprie 

credenziali di accesso; 

2. Accedere al portale inserendo le proprie credenziali 

3. Accedere alla sezione “e-Procurement” 

4. Selezionare il numero evento “1000000140 (domanda di partecipazione)” 

5. Registrarsi all’evento cliccando sul pulsante “Registrare” 

6. Creare offerta tramite apposito pulsante. 

7. Cliccare sul pulsante “rispondi/visualizza questionari” quindi: scaricare, compilare e 

allegare i seguenti modelli, ognuno presente all’ interno del questionario 

amministrativo alla domanda di riferimento: 

- “Modello_Manifestazione_interesse_partecipare”  (il modello deve essere 

allegato alla domanda  firmato digitalmente dal Legale Rappresentante dell’ impresa 

singola, o di tutte le imprese raggruppate, in caso di RTI) 

https://sqm-vendors-hub.aceaspa.it/selfreg(bD1pdCZjPTEwMA==)/main.do
https://vendors-hub.aceaspa.it/irj/portal
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- “Modello_ requisiti generali “, (il modello deve essere compilato dal Legale 

Rappresentante dell’ impresa singola o dai legali rappresentanti di  ciascuna impresa 

raggruppate in caso di RTI); il modello/i modelli, dopo la compilazione e la firma 

digitale del sottoscrittore di ognuno di essi,  dovrà/dovranno essere allegato/i alla 

domanda di riferimento 

- “Modello_ requisiti tecnici “, (il modello deve essere compilato dal Legale 

Rappresentante dell’ impresa singola o dai legali rappresentanti di  ciascuna impresa 

raggruppate in caso di RTI); il modello/i modelli, dopo la compilazione e la firma 

digitale del sottoscrittore di ognuno di essi,  dovrà/dovranno essere allegato/i alla 

domanda di riferimento 

8. Inserire i documenti richiesti (Attestato SOA – Certificazione ISO9001, nei casi in cui 

sia necessaria) allegandoli alle domande di riferimento 

9. Inviare offerta tramite apposito pulsante. 

 

N.B.: Nonostante il sistema faccia riferimento a più riprese al termine “OFFERTA”, 

l’Operatore Economico, in questa fase di manifestazione d’interesse non dovrà e non potrà 

inserire alcun prezzo o ribasso.  Si intende esclusivamente una “offerta amministrativa”. 

 

Nella procedura selettiva che verrà inviata ai soggetti selezionati in sede successiva 

saranno contenute tutte le norme inerenti sia la procedura stessa, sia quelle relative alla sua 

contrattualizzazione, sia quelle del progetto tecnico completo in base alle quali dovrà essere 

effettuata la prestazione. 

 

GESTIONE CHIARIMENTI E REFERENTI 

 

Dalla data di pubblicazione del presente avviso e sino al 16/09/2018 è data la possibilità di 

richiedere: 

 Ulteriori informazioni di carattere tecnico all’indirizzo e-mail: m.arbi@acque.net tel. 

050-843436 o l.iacopini@ingegnerietoscane.net tel. 050-843404. 

 Ulteriori informazioni di carattere amministrativo ai Sigg.ri: 

- Luca Bellesi -  l.bellesi@acque.net, tel. 050/843286 

- Daniele Sciotti – d.sciotti@acque.net – tel 050/843883 

- Gaetano Sestito – g.sestito@acque.net – tel. 050/843413 

negli orari di ufficio, dal lunedì al giovedì dalle ore 8.30 alle ore 13 e dalle ore 14.30 

alle ore 17.00, il venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00. 

 

mailto:m.arbi@acque.net
mailto:l.bellesi@acque.net
mailto:d.sciotti@acque.net
mailto:g.sestito@acque.net
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Per problemi connessi all’utilizzo della piattaforma di natura informatica, è possibile 

contattare il numero telefonico 050843739 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

e dalle ore 14.00  alle ore 18.00) o inviare un messaggio a hd.portalefornitori@reply.it. 

 

Si rende noto che, le risposte ad eventuali quesiti, se reputate di interesse generale, saranno 

pubblicate sul sito istituzionale di Acque spa allo stesso indirizzo internet del presente avviso.  

Pisa, 28/08/2019 

                    

Firmato digitalmente da 

                   Il Dirigente Acquisti e Logistica 

                         Dr. Andrea Asproni 
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