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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 selezione 

atta ad individuare gli   operatori economici interessati ad instaurare eventualmente 

un accordo quadro inerente la fornitura di Iveco Daily per Acque Servizi S.r.l; 

 

L’importo previsto per l’accordo quadro oggetto dell’eventuale futuro appalto sarà il 

seguente: 

 

IMPORTO A BASE D’ASTA  € 200.000,00 (euro Duecentomila/00)  

 

Di cui ONERI DELLA SICUREZZA € 0,00 (euro Zero/00) 

 

       Descrizione della prestazione: 

 

Sottoscrizione di un accordo quadro della durata di 24 mesi per la fornitura di veicoli 

di servizio destinati al settore di manutenzione lavori impianti/reti di tipo Iveco 

Daily 35S14V. 

I furgoni alimentati a gasolio dovranno avere una potenza di 100KW con cambio 

meccanico e passo 3520L con altezza di volume di carico tipo H2 con MTT pari a 3500 

kg. 

La dotazione minima di optional prevedrà climatizzatore automatico, airbag lato 

guida e passeggero, sistema bluetooth con comandi al volante e gancio di traino a 

sfera. 

 

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

 

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

non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di 
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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 appresso: 

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

17:00 del giorno 06/04/2020. 

  L’operatore economico interessato e non iscritto al sistema di qualifica dovrà: 

Se già registrato nella piattaforma telematica SAP SQM/SRM, del gruppo ACEA, 

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

proprie credenziali di accesso. 

Se non ancora registrato nella piattaforma telematica SAP SQM/SRM, del gruppo 

ACEA sarà necessario auto registrarsi collegandosi al seguente link: https://sqm-

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

 

L’operatore economico interessato dovrà seguire le istruzioni del “MANUALE 

QUALIFICA FORNITORE” allegato al presente avviso e nello specifico dovrà: 

 

Accedere al portale inserendo le proprie credenziali 

Accedere al menu principale “e-Vendor” 

Controllare/aggiornare/inserire i propri dati fornitore (dati anagrafici, indirizzi e 

contatti e appoggi bancari) 

Accedere alla scheda “Categorie di acquisto” 
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Avviare la procedura di iscrizione come descritto nel “manuale qualifica fornitore” 

selezionando la categoria “Veicoli Commerciali” selezionando almeno la classe 

d’importo III. 

Caricare gli appositi documenti come descritto all’art.3 del “manuale qualifica 

fornitore” 

Compilare i relativi questionari come descritto all’art.4 del “manuale qualifica 

fornitore” 

Inviare in VALUTAZIONE ad Acque S.p.A., la quale provvederà a richiedere 

integrazioni se necessarie fino al completamento della qualifica con relativa 

formalizzazione. 

I soggetti già iscritti al sistema di qualifica di Acque S.p.A. per la categoria “Veicoli 

commerciali” per la 3^ fascia d’importo (da € 150.000,01 a € 428.000,00) non sono 

tenuti a manifestare il proprio interesse al presente avviso in quanto verranno 

comunque interpellati in caso di selezione. 

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. 

Le informazioni di carattere tecnico inerenti la procedura di partecipazione sono 

contenute nel manuale fornitore allegato al presente avviso. 

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 di natura informatica, è 

possibile contattare il numero telefonico 050-843739 (dal lunedì al venerdì 
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dalle ore 09:00 alle ore 13:00 oppure dalle ore 14:00 alle ore 18:00) o, 

preferibilmente, inviare un messaggio mail a hd.portalefornitori@reply.it. 

    Per ulteriori informazioni di carattere tecnico Dott. Roberto Orselli, mail 

r.orselli@acqueservizi.net facendo riferimento 050/843126 (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)  

   Per ulteriori informazioni di natura amministrativa rivolgersi al Servizio 

Gare e Contratti inviando una mail a Michele Badalassi: 

m.badalassi@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, 12/03/2020 

 

                       Il Dirigente Acquisti e Logistica 

                    Dr. Andrea Asproni 
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