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Avviso pubblico di manifestazione di interesse 
 

Il presente avviso pubblico di manifestazione di interesse tende ad individuare uno o più 

operatori economici interessati a partecipare ad una possibile futura selezione di Acque 

Servizi S.r.l.  finalizzata alla sottoscrizione di un contratto inerente alla fornitura di n° 2 

compressori volumetrici a pistoni o a vite o scroll, oil-free insonorizzati da installare presso la 

nuova centrale idrica C1 di Bientina (PI). 

 

Importo a base d’asta € 54.000,00  

Di cui € 0,00 di oneri per la sicurezza;  

 

Ulteriori specifiche: 

 

Fornitura e trasporto a piè a d’opera, di n° 2 compressori volumetrici Oil-Free per la 

produzione di aria per l’ossidazione dell’acqua grezza, potenza massima di KW 18,5 con 

rumorosità non superiore a 68 dB(A);  

I compressori potranno essere a pistone, a vite oppure scroll in totale assenza di olio. 

Ulteriori caratteristiche, dotazioni, documenti e certificazioni da produrre, saranno 

dettagliatamente specificate nell’eventuale successiva selezione; 

 

Si intende inclusa nel prezzo l’assistenza all’avviamento in periodo successivo alla consegna.  

 
******************* 

 

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 Servizi S.r.l, si riserva di non procedere all’indizione della successiva procedura per 

l’affidamento delle prestazioni sopra indicate. 

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

nei termini e con le modalità di cui in seguito: 

ACQUE SERVIZI In Partenza Prot. n. 0001280/21 del 06/05/2021 B1 GESTIONE FORNITORI ACQS
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Il termine per il completamento della procedura di qualifica all’interno categoria 298 

“COMPRESSORI E EIETTORI” almeno per la fascia d’importo II nel sistema di qualifica 

di Acque S.p.A. è il giorno 27/05/2021 ALLE ORE 17:00. 

 

L’operatore economico interessato dovrà collegarsi alla piattaforma telematica JAGGAER 

del gruppo ACEA tramite il seguente link:  https://procurement-

gruppoacea.app.jaggaer.com/web/login.shtml  e: 

 

• Se già registrato inserire le proprie credenziali di accesso. 

• Se non ancora registrato effettuare la procedura di registrazione. 

 

L’operatore economico interessato dovrà seguire le istruzioni del “guida-iscrizione-sistemi-

qualificazione JAGGAER” allegato al presente avviso e nello specifico dovrà: 

 

1. Accedere al portale inserendo le proprie credenziali 

2.  Nella Second Home Page, nell’area «Mia Azienda», cliccare su «Profilo Azienda» e in 

particolare su «Dati di Registrazione» e quindi «Dati Complementari»  quindi, 

controllare/aggiornare/inserire i propri dati fornitore; 

3.  Nella Second Home Page, nell’area «Mia Azienda» cliccare su «Mie Categorie» per 

accedere all’elenco degli albi; 

4.  Cliccare su «Aggiungi Categoria» quindi contrassegnare la categoria 298 

“COMPRESSORI E EIETTORI” - Acque SpA; 

5.  Selezionato l’albo di interesse, procedere alla compilazione esaustiva dei questionari e 

all’invio alla S.A.; La compilazione può essere effettuata per salvataggi successivi 

(utilizzando il comando “salva”) e seguire le istruzioni come descritto nella “guida-

iscrizione-sistemi-qualificazione JAGGAER”; 

 

Nella procedura selettiva di appalto, alla quale saranno invitati gli operatori economici che 

avranno ad essa dimostrato interesse secondo quanto sopra descritto, saranno contenute tutte 

le norme inerenti sia la procedura stessa, sia quelle relative alla sua contrattualizzazione, sia 

quelle tecniche di dettaglio in base alle quali dovrà essere effettuata la prestazione. 
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Dalla data di pubblicazione del presente avviso e sino al giorno feriale precedente al giorno 

fissato come termine per la presentazione della manifestazione di interesse è data la possibilità 

di richiedere: 

 

•    Per problemi connessi all’utilizzo della piattaforma JAGGAER e-mail: 

supportofornitori@jaggaer.com Telefono: 02-266002616 

 

•     Per informazioni di natura tecnica o amministrativa rivolgersi al Servizio Gare e 

Contratti inviando una mail a appalti@pec.acque.net, facendo riferimento 

nell’oggetto al numero della presente gara. Tel. 050-843293 (dal lunedì al giovedì 

dalle ore 08:00 alle ore 13:00 o dalle ore 14:00 alle ore 17:00 oppure il venerdì 

(dalle ore 08:00 alle ore 13:00); 

 

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, 06/05/2021. 

 

 

Il Dirigente Acquisti e Logistica 

Dr. Andrea Asproni 
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