ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA b), DEL D.LGS.
N.50/2016, PER L’ACQUISIZIONE DEI SERVIZI DI SUPPORTO E COORDINAMENTO
TECNICO SCIENTIFICO A FAVORE DELL’AUTORITÀ IDRICA CALABRESE NEL
PROCESSO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E DEGLI
ADEMPIMENTI RICHIESTI DALL’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA, IL GAS E IL
SISTEMA IDRICO IN MATERIA DI REGOLAZIONE.
INDAGINE DI MERCATO MEDIANTE AVVISO PUBBLICO AI SENSI DELL’ART. 216,
COMMA 9, DEL D.LGS. N.50/2016.

Art. 1
Oggetto dell’Avviso
1.

2.

Con il presente Avviso la Sogesid S.p.A. (d’ora in poi “Stazione Appaltante”), intende
effettuare una indagine di mercato per individuare gli Operatori Economici da invitare alla
procedura negoziata per l’acquisizione del servizio di attività di supporto e di coordinamento
tecnico scientifico della AIC (Autorità Idrica Calabrese) nel processo di affidamento del
Servizio Idrico Integrato al nuovo gestore nel rispetto del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e degli
adempimenti richiesti dall’AEEGSI (Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e i Sistema
Idrico) in materia di regolazione.
In particolare l’Operatore cui verrà affidato il servizio sarà chiamato a svolgere attività di
coordinamento metodologico, direzione scientifica delle attività di carattere tecnico,
amministrativo, economico e finanziario e la redazione dei documenti finali, relative agli
adempimenti a carico della AIC (Autorità Idrica Calabrese) in particolare:
a. Ricognizione delle gestioni esistenti in attuazione dell’art. 172 del Codice dell’Ambiente
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
b. Aggiornamento del Piano d’Ambito secondo le prescrizioni contenute nelle delibere e
nelle determinazioni della AEEGSI, comprensivo della ricognizione delle infrastrutture,
della definizione del programma degli interventi, della tariffa idrica, del modello
gestionale e organizzativo, del piano economico e finanziario.
c. Piano industriale del nuovo gestore unico.

Art.2
Ambito di applicazione
1.

Il presente Avviso è utilizzato dalla Stazione Appaltante, secondo quanto previsto nell’art.
216 del D. Lgs. 50/2016 comma 9, nella scelta di Operatori Economici da invitare nelle
procedure negoziate ai sensi del D.Lgs. n.50/2016, articolo 36 comma 2 lettera b) per
l’acquisizione di servizi di importo pari o superiore a € 40.000,00 e inferiore alle soglie di cui
all’art. 35 del D. Lgs. 50/2016.

Art.3
Requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta
1.

Possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alle procedure previste dal
presente Avviso tutti i soggetti di cui all’articolo 45 del D.Lgs. n.50/2016 che al momento
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della presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, per attività
coerenti con l’oggetto della presente procedura negoziata; i liberi professionisti, in luogo
dell’iscrizione alla Camera di Commercio, dovranno unitamente alla domanda di
partecipazione produrre il proprio curriculum vitae, con indicazione dell’ordine
professionale di appartenenza;
b) assenza di cause di esclusione stabilite dall’articolo 80 del D.Lgs. n.50/2016;
c) comprovata esperienza specifica sviluppata, nel corso degli ultimi cinque anni, di assistenza
ad Autorità d’Ambito e/o Enti Gestori del S.I.I. per:


aggiornamento dei Piani d’Ambito, definizione della tariffa idrica e redazione del Piano
Economico e Finanziario secondo le prescrizioni contenute nelle delibere e nelle
determinazioni della AEEGSI;



redazione di Piani industriali degli Enti Gestori.

Art.4
Presentazione delle manifestazioni di interesse
1. Gli Operatori Economici possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alle
procedure previste dal presente avviso, in relazione ai servizi di cui al precedente art. 1,
comma 2, secondo la seguenti modalità:
a) spedizione dell’istanza e della documentazione allegata all’indirizzo di posta elettronica
certificata sogesid@pec.sogesid.it; la spedizione deve avvenire da un indirizzo di posta
elettronica certificata.
2.

Le manifestazioni di interesse devono pervenire entro il 29/05/2016 (fa fede la data e l’ora di
arrivo della pec).

3.

Nell’oggetto della mail deve essere riportato il mittente e la seguente dicitura:
Manifestazione di interesse all’affidamento del servizio delle attività di supporto e di
coordinamento tecnico scientifico della AIC (Autorità Idrica Calabrese) nel processo di
affidamento del Servizio Idrico Integrato e degli adempimenti richiesti dall’AEEGSI
(Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico) in materia di regolazione.

Art.5
Selezione delle manifestazioni di interesse
1.

Le manifestazioni di interesse pervenute sono esaminate dal Responsabile del Procedimento
che, previa verifica della completezza delle dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti
previsti al precedente art. 3, stila l’elenco degli Operatori Economici ammessi.

2.

L’elenco degli Operatori Economici ammessi verrà pubblicato dalla Stazione Appaltante sul
sito internet www.sogesid.it.

3.

La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, si riserva la possibilità di
verificare la veridicità dei dati indicati nella domanda e di richiedere in qualsiasi momento i
documenti giustificativi.

4.

La presentazione della manifestazione di interesse non comporta alcun impegno di effettivo
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affidamento a carico della Stazione Appaltante, restando l’affidamento medesimo soggetto
esclusivamente alla disciplina comunitaria e nazionale in materia di contratti pubblici, né
vale come certificazione delle competenze e/o esperienze dichiarate dagli Operatori
Economici ammessi.
Art.6
Affidamento del servizio
1.

La selezione degli Operatori Economici da invitare è ispirata ai principi di trasparenza,
rotazione e parità di trattamento di cui all’art. 36 comma 1 del D.Lgs. n.50/2016 nonché a tutti
gli altri principi stabiliti all’articolo 30 del D.Lgs. n.50/2016.

2.

Ove l’elenco degli operatori ritenuti idonei, sulla base dei titoli e delle esperienze e
competenze professionali, per come documentate nella domanda di ammissione, sia superiore
a 10 la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di effettuare un sorteggio pubblico per
individuare i soggetti da invitare alla procedura di affidamento ex art. 36 comma 2 lettera b),
del D.Lgs. n.50/2016.

3.

È fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di scegliere gli operatori da invitare alla
successiva procedura negoziata anche senza fare ricorso dal presente Avviso qualora non sia
pervenuto un numero sufficiente di manifestazioni di interesse tali da garantire che la
procedura negoziata si svolga con il numero minimo di operatori ritenuto congruo dalla
Stazione Appaltante e comunque almeno pari a quello minimo previsto dal Codice.
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