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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 
(ex art. 36 c.2  lett.b) DLGS 50-2016 e Linee guida ANAC n.4) 

 
PREMESSA 
 
In riferimento a quanto stabilito dalle disposizioni dell’art.36 c.2 lett.b) DLGS 50-2016 e di quanto 
indicato nelle Linee guida n.4, approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con 
delibera n.1097 in data 26 ottobre 2016, viene pubblicato per almeno 20 giorni il presente avviso al 
fine di conoscere l’assetto del mercato ovvero i potenziali operatori economici interessati a 
contrarre con l’Unité Grand-Paradis per l’affidamento del servizio specificato nel paragrafo 
seguente. 
 
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO, IMPORTO PRESUNTO E LUOGO DI ESECUZIONE  
 
Il servizio consiste nel prelievo e analisi delle acque destinate al consumo umano e nel prelievo e 
analisi degli scarichi di alcuni degli impianti di depurazione nel territorio del subATO Grand-
Paradis per il Servizio Idrico Integrato, ovvero nel territorio dei comuni di Arvier, Avise, Cogne, 
Introd, Rhêmes-Notre-Dame, Rhêmes-Saint-Georges, Saint-Pierre, Valgrisenche, Valsavarenche, 
Villeneuve.  
L’importo presunto è stimato in complessivi € 133.875,00 (IVA esclusa). 
La durata del contratto è di 5 anni (60 mesi), dal 1 novembre 2017 al 31 ottobre 2022. 
Di seguito vengono brevemente riassunti i servizi richiesti: 
 
Analisi delle acque destinate al consumo umano 
Il servizio delle analisi delle acque destinate al consumo umano ha come scopo la verifica periodica 
delle condizioni di potabilità delle acque, in conformità ai contenuti del decreto legislativo 2 
febbraio 2001, n. 31, recante «Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque 
destinate al consumo umano», nonché secondo le direttive impartite dalla DGR 581/2011, 
utilizzando la metodologia adottata dal CNR e riportata nel testo “Metodi analitici delle acque – 
29/2003” edito dall’IRSA, o successivi aggiornamenti. 
A tale scopo, si rende necessario effettuare delle campagne periodiche di controlli con cadenze 
variabili lungo l’anno solare e con un numero di prelievi annuo pari a circa 243, suddivisi in vari 
protocolli di analisi che dipendono dal punto di campionamento e dal periodo dell’anno. In base 
all’esperienza consolidata, a tali campionamenti a calendario devono essere aggiunti una serie di 
campionamenti straordinari determinati da problematiche sulle caratteristiche delle acque. 
Alla luce dei dati storici delle analisi svolte nel corso degli ultimi anni, considerando che la quasi 
totalità delle non conformità risultano da inquinamenti di tipo biologico, si richiede 
l’accreditamento dei parametri biologici, ai sensi del Regolamento del Parlamento Europeo e del 
Consiglio n. 765, del 9 luglio 2008, cioè tramite Accredia (DM 22 dicembre 2009), come indicato 
nei requisiti minimi di partecipazione. 
 

Analisi degli degli impianti di depurazione 
Il servizio di analisi degli scarichi degli impianti di depurazione ha come scopo l’effettuazione degli 
autocontrolli richiesti dalle varie autorizzazioni allo scarico di alcuni degli impianti di depurazione 



  

nei comuni membri del subATO. Le analisi devono essere eseguite secondo la metodologia adottata 
dal CNR e riportata nel testo “Metodi analitici delle acque – 29/2003” edito dall’IRSA, o successivi 
aggiornamenti, nonché da laboratorio in possesso dei requisiti richiesti nell’allegato 5, parte III del 
d. lgs. n. 152/2006, che opera in regime di qualità. 
A tale scopo, si rende necessario effettuare delle campagne periodiche di controlli con cadenze 
variabili lungo l’anno solare e con un numero di prelievi annuo pari a circa 82, considerando che un 
impianto particolare richiede una cadenza di prelievi mensile (ingresso e uscita, per un totale di 24 
prelievi) mentre gli altri 58 devono essere effettuati nel periodo primaverile estivo. In aggiunta a tali 
prelievi a calendario, possono essere richiesti ulteriori prelievi straordinari in casi particolari. 
 
OPERATORI ECONOMICI AMMESSI E REQUISITI MINIMI DI P ARTECIPAZIONE 
 
Possono presentare la propria manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio i prestatori 
di servizi, di cui all’art. 3 c.1 lett. p) DLGS 50-2016, singoli o in raggruppamento (ex art. 45 del 
medesimo decreto), in possesso dei seguenti requisiti: 
a. requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163; 

b. requisiti di ordine professionale di cui all’art.83 c.3 del medesimo decreto (iscrizione nel registro 
della Camera di commercio per attività analoghe con il servizio richiesto); 

c. requisiti di capacità tecniche e professionali di cui all’art.83 c.6 del medesimo decreto: 

i. esecuzione di uno o più contratti, svolti a favore di enti pubblici o gestori di servizi 
nell’ambito del Servizio Idrico Integrato, relativi a servizi di prelievo ed analisi in 
contesti analoghi a quelli di cui si tratta, in essere o conclusi nei tre anni antecedenti 
la data di pubblicazione del presente avviso, per un ammontare complessivo pari ad 
almeno € 30.000,00 (IVA esclusa); 

ii.  essere in possesso della certificazione Accredia per i parametri di analisi seguenti: 

� Batteri Coliformi a 37°C; 

� Escherichia coli; 

� Enterococchi; 

� Clostridium Perfringens (spore comprese); 

� Carica batterica a 22°C. 

 
In caso di partecipazione in raggruppamento, i requisiti di cui alle lett. a) e b) devono essere 
posseduti da entrambi i soggetti che ne fanno parte, mentre il requisito di cui alla lett. c-i) deve 
essere posseduto in misura maggioritaria dal soggetto capogruppo. Il requisito di cui alla lett. c-ii) 
deve essere posseduto dal soggetto che rilascia i relativi certificati di analisi. 
 
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTA ZIONE DI 
INTERESSE 
 
La manifestazione di interesse, redatta utilizzando il modulo allegato (allegato A), deve pervenire 
entro il giorno venerdì 1 settembre 2017 presso l’ufficio protocollo dell’Unité des communes 
valdôtaines Grand-Paradis - loc. Champagne, 53 – 11018 Villeneuve - mediante Posta Elettronica 
Certificata  all’indirizzo: protocollo@pec.cm-grandparadis.vda.it. 
Alla manifestazione di interesse deve essere allegata copia del documento di identità del 
sottoscrittore in corso di validità. 

 
 



  

PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
 
In base alle manifestazioni d’interesse pervenute e in ragione del fatto che il presente avviso è 
finalizzato alla preliminare consultazione del mercato e alla successiva fase di negoziazione 
(procedura negoziata di cui all’art.36 c.2 lett.b DLGS 50-2016), l’Amministrazione provvede a 
individuare gli operatori economici in possesso dei requisiti di partecipazione richiesti, ai quali 
trasmettere l’invito a presentare offerta, considerando un numero di candidati massimo pari a 5 
(cinque). 
Qualora il numero di operatori economici interessati sia superiore a 5, si procederà, mediante 
sorteggio pubblico tra le manifestazioni di interesse pervenute, utilizzando il criterio del numero di 
protocollo in arrivo delle stesse, alla redazione di un elenco progressivo di tutti gli operatori 
economici. 
I primi 5 dell’elenco saranno successivamente invitati a presentare offerta, previa verifica dei 
requisiti di partecipazione dichiarati.  
In caso di mancato possesso dei suddetti requisiti da parte di uno o più dei 5 soggetti di cui sopra, 
l’Amministrazione procederà a sostituire l’operatore/i non regolare/i con il/i successivo/i in elenco.  
Il sorteggio pubblico avverrà il giorno martedì 5 settembre 2017 alle ore 11.00 presso la sede 
dell’Amministrazione. 
L’esito della procedura sopra descritta sarà comunicato a tutti gli operatori economici che hanno 
inviato manifestazione d’interesse. 
In ragione del fatto che l’affidatario uscente ha svolto il servizio di cui si tratta, nel periodo da 
maggio 2010 ad oggi, con piena soddisfazione per questa amministrazione in merito all’esecuzione 
a regola d’arte del servizio reso, al rispetto dei tempi e dei costi pattuiti, nonché alla disponibilità e 
flessibilità nell’esecuzione di servizi aggiuntivi/opzionali, lo stesso, qualora partecipi alla presente 
procedura di manifestazione d’interesse, sarà invitato a presentare offerta anche qualora non sia uno 
tra i cinque soggetti selezionati. 
Si precisa che il presente avviso non costituisce proposta contrattuale né vincolo per 
l’Amministrazione, la quale si riserva di sospendere o annullare il procedimento avviato, in 
qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, senza che gli interessati possano vantare alcuna 
pretesa a qualsiasi titolo.  
 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

 

Il criterio di aggiudicazione, in base a quanto stabilito dall’art.95 c.4 DLGS 50-2016, è quello del 
minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante indicazione del ribasso 
offerto sull’importo posto a base di gara. 

Ai fini dell’individuazione delle offerte anomale si procede in base alle disposizioni dell’art.97 
DLGS 50-2016. 

 
TRATTAMENTO DEI DATI  
 
I dati forniti dai candidati sono trattati in misura strettamente necessaria ai fini delle operazioni e 
degli adempimenti connessi ai procedimenti e/o provvedimenti relativi all’espletamento della 
procedura di cui al presente avviso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 
giugno 2003 n. 196.  
 
INFORMAZIONI 
 
Il responsabile unico del procedimento è il responsabile del servizio tecnico dell’Unité des 
communes valdôtaines Grand-Paradis, Marco Marcoz. 



  

Eventuali richieste di chiarimenti vanno indirizzate all’indirizzo e-mail: info@cm-
grandparadis.vda.it oppure PEC : protocollo@pec.cm-grandparadis.vda.it) 
 
Villeneuve, 25 luglio 2017 

il responsabile del servizio tecnico 
Marco Marcoz 

(documento firmato digitalmente) 
 

 


