
 
 

 

                                             

Capitale Sociale €9.953.116 - C.C.I.A.A. Reg. Imprese Firenze n. 05175700482 - Codice Fiscale e Partita IVA 05175700482 - Mod 1.4.1 - rev.8 12.07.2018 

Il Titolare ti informa che puoi esercitare in qualsiasi momento il diritto di reclamo all’Autorità competente e gli altri diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento 
Europeo (UE) 2016/679. Per maggiori informazioni consulta l’informativa completa su http://www.acque.net/privacy o scrivici a privacy@acque.net 

Acque SpA 

 

Sede Legale 

Via Garigliano 1, 50053 Empoli (FI) 

 

Sede Amministrativa 

Via Bellatalla 1, 56121, Ospedaletto, Pisa 

tel 050 843111, fax 050 843260 

www.acque.net 

info@acque.net, info@pec.acque.net 

P
a
g
in

a
 1

 d
i 
4
 

Consultazione preliminare di mercato ex art. 66 e ss. D.lgs 50/2016 e 

ss.mm.ii. 

1.  PREMESSA 

La sottoscritta Acque Spa, in qualità di gestore del Servizio Idrico Integrato dell'Ambito Territoriale 

Ottimale n. 2 Basso Valdarno, ha valutato la possibilità di procedere all’opera di “Realizzazione di un 

impianto di essiccamento dei fanghi disidratati presso l’impianto di depurazione di Pagnana – 

Comune di Empoli (FI)”. 

In tale prospettiva, il presente avviso è finalizzato esclusivamente a consultare preliminarmente il 

mercato, ai sensi dell’art. 66 e 67 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

La consultazione è effettuata in base ai principi generali di economicità, efficacia, imparzialità, parità 

di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente. 

Tenuto conto anche della specifica connotazione del progetto, la presente consultazione ha lo scopo di 

raggiungere i seguenti specifici obiettivi: 

a. approfondire la conoscenza del mercato considerata la peculiarità e le specificità dell’intervento; 

b. confrontare esperienze e acquisire conoscenze tecniche, al fine di una migliore predisposizione 

degli atti finali di gara, conciliando le esigenze della stazione appaltante con l’offerta del 

mercato; 

c. acquisire preliminari informazioni sulle tecnologie utilizzabili, che possano essere utili a 

migliorare e valorizzare il processo di essiccamento oltre che sotto l’aspetto prestazionale 

anche sotto quello dell’eventuale possibilità di recupero energetico. 

Con il presente avviso non è quindi indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o para 

concorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi; l’avviso non 

costituisce proposta contrattuale, né vincola per ciò solo la scrivente Stazione appaltante ad esperire la 

successiva procedura di gara. Pertanto la partecipazione alla consultazione di mercato non 

precostituisce in alcun modo aspettative o diritti in capo ai partecipanti rispetto alla partecipazione alla 

successiva procedura di gara e non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche o obblighi 

negoziali o vincoli in capo ad Acque Spa. 
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Si precisa che la partecipazione ed il contributo tecnico degli operatori sono prestati gratuitamente, 

senza diritto a rimborsi spese.  

La stazione appaltante può interrompere, sospendere o revocare la consultazione di mercato, senza 

incorrere in responsabilità e si riserva inoltre la facoltà di non procedere all’indizione di alcuna 

successiva procedura di appalto.  

In nessun caso è prevista la corresponsione di un indennizzo a qualunque titolo.  

2. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA CONSULTAZIONE 

Soggetti partecipanti 

Possono partecipare alla presente consultazione tutti i soggetti di cui all'art. 45 del D.lgs. n. 

50/2016 nonché esperti, partecipanti al mercato, autorità indipendenti, soggetti di ricerca e titolari 

di interessi collettivi diffusi, ex art. 66, comma 2 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. 

Contenuto del contributo  

La documentazione da presentare in risposta alla presente consultazione deve riportare 

informazioni attestanti la corrispondenza delle tecnologie applicabili con i requisiti minimi esposti 

negli allegati tecnici alla presente consultazione, ed essere comprensiva di relazioni ed elaborati 

tecnici e grafici (quali disegni di inquadramento, piante, sezioni) atti anche a illustrare la/le 

soluzioni per il recupero energetico attuabili. Si richiede inoltre un’indicazione di massima del 

piano di manutenzione e una relazione sulle attività di conduzione (comprensiva di una stima 

sommaria dei costi di gestione e manutenzione). 

L’operatore può inserire tutta la documentazione che ritiene utile al fine far comprendere alla 

stazione appaltante il tipo di soluzione proposta/prospettata. I contributi forniti non possono 

contenere offerte o proposte contrattuali. In caso di presenza di offerte economiche o elementi che 

potrebbero indurre la stazione appaltante a far pensare che vi sia una offerta di tipo economico, si 

procederà ad escludere alla successiva procedura selettiva il soggetto interessato, per violazione 

del principio di parità di trattamento, ex art. 67, comma 2 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.  
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I soggetti che partecipano alla consultazione indicano se i contributi forniti contengono 

informazioni, dati o documenti protetti da diritti di privati o comunque rivelatori di segreti 

aziendali, commerciali o industriali, nonché ogni altra informazione utile a ricostruire la posizione 

del soggetto nel mercato e la competenza del soggetto nel campo di attività di cui alla 

consultazione. 

Modalità di presentazione del contributo 

I soggetti interessati sono invitati a inviare il proprio contributo nei termini e con le modalità di 

cui in appresso: 

o Il termine per la presentazione del contributo è fissato per le ore 17:00 del giorno 

17/07/2020. 

o L'inoltro del contributo, dovrà essere effettuato ESCLUSIVAMENTE attraverso 

l’indirizzo mail pec seguente: info@pec.acque.net e dovrà avere come oggetto 

“Contributo alla consultazione preliminare di mercato impianto Pagnana”; 

o La mail pec dovrà necessariamente contenere il modulo “Modulo Dati Generali”, 

scaricabile al seguente indirizzo http://www.acque.net/fornitori/gare-e-appalti-lavori 

selezionando la consultazione preliminare di mercato, compilato in tutte le sue parti e 

firmato digitalmente. 

 

Per informazioni tecniche rivolgersi all’ Ing. Simone Franchini mail 

s.franchini@ingegnerietoscane.net tel. 050/843460. 

Per informazioni di natura amministrativa rivolgersi al Servizio Gare e Contratti inviando una mail a 

d.sciotti@acque.net e/o a g.sestito@acque.net o ai seguenti numeri di telefono: 050/843883 e 

050/843413 (dal lunedì al giovedì dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:10 e il 

venerdì dalle ore 8:00 alle ore 13:50). 

Modalità di svolgimento e confronto delle soluzioni pervenute 

La stazione appaltante provvederà, dopo il termine di scadenza, attraverso una commissione 

tecnico/amministrativa, a valutare tutti i contributi pervenuti. La Commissione ha la facoltà, qualora lo 
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ritenga opportuno, di richiedere integrazioni documentali ai contributi pervenuti, nonché la possibilità 

di avviare un confronto TECNICO.  

Tali incontri potranno svolgersi in via telematica o presso la sede di Acque S.p.A. nel giorno e nell’ora 

che la stessa commissione tecnico/amministrativa comunicherà ai partecipanti interessati. Di ogni 

incontro la commissione redigerà un verbale.  

Acque S.p.A. garantirà la massima trasparenza delle operazioni e il coinvolgimento degli operatori. 

Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/779 e del D.Lgs. n. 196/2003 tutti i dati forniti saranno raccolti, 

registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione della presente consultazione e saranno 

trattati, sia mediante supporto cartaceo sia informatico, per le finalità relative allo specifico 

procedimento e per quelle inerenti la futura procedura di affidamento correlata secondo le modalità 

previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. 

Conclusione della consultazione del mercato  

Al termine delle operazioni, la commissione procederà a redigere verbale conclusivo.  

Si comunica sin da ora che, a prescindere dall’esito della consultazione di mercato, la stazione 

appaltante non avrà alcun obbligo di proseguire con la pubblicazione di una procedura selettiva. 

 

 

 

Il Direttore Area Acquisti e Servizi Generali 

Dott. Andrea Asproni 
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