CONSORZIO PER L’ACQUEDOTTO DEL MEDIO TIRRENO IN LIQUIDAZIONE
FRA I COMUNI DI CIVITAVECCHIA, TARQUINIA, SANTA MARINELLA

LETTERA DI INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Avvio del Procedimento di Affidamento del servizio di analisi delle acque ai sensi del D.
Lgs. N. 31/2001 e s.m.i.- offerta economicamente più vantaggiosa –
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LETTERA DI INVITO
Civitavecchia li, …………..
All’Impresa …………………..
……………………………………...
……………………………………...
OGGETTO: Invito alla procedura negoziata relativa all’appalto di sola esecuzione, ai sensi
degli artt. 117, 123, 35, 36 D. Lgs. 50/2016 riguardante l’analisi delle acque addotte.
Il Responsabile del servizio in esecuzione alla propria determinazione n° 183 del 17/10/2018
indice:
Procedura negoziata di cottimo fiduciario per l’affidamento del servizio di analisi delle acque
addotte, indetta ai sensi degli art. 32 comma 2 e comma 11; art. 36 comma 2 lettera a) art. 123
comma 3 lettera b) D.Lgs. 50/2016.
In esito all’indagine di mercato svolta tra i laboratori certificati o presenti nel territorio e Ditte
iscritte all’Albo Fornitori, con quale sono stati individuati gli operatori economici da invitare
alla presente procedura.
La Ditta in indirizzo è invitata a presentare offerta entro le ore 12.00 del giorno …/…/2018
per la partecipazione alla procedura negoziata di cottimo fiduciario per l’affidamento dei lavori
in oggetto, di seguito, meglio specificati.
CIG ……………….. CUP // validazione rilasciata dal RUP con Decreto Legislativo 02/02/2001
n° 31 analisi e controllo qualità acque addotte.
1. Ente Appaltante
Consorzio per l’Acquedotto del Medio Tirreno in Liquidazione, via Palmiro Togliatti, 13 - 00053
Civitavecchia (RM) – tel./fax. 0766.32831 – indirizzo di posta elettronica:
a.jacopucci@acquemediotirreno.it – Pec: acquedottomediotirreno@pec.it – sito internet:
http://www.acquemediotirreno.it/homepage.html.
2. Oggetto, durata ed importo dell’appalto
L’oggetto del presente Capitolato d’Appalto è l’affidamento del servizio delle analisi delle acque
addotte destinate al consumo umano, ai sensi del D. Lgs. n. 31/2001, come modificato dal D.
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Lgs. n. 27/2002, in attuazione della direttiva 98/83/CE, relativa alla qualità delle acque
destinate al consumo umano, al fine di garantire la salute pubblica.
L’appalto ha per oggetto l’analisi qualità acque addotte nei punti di prelievo e fornitura.
Il luogo di esecuzione dei lavori è l’intero Acquedotto da Grotte di Castro (VT) a Civitavecchia
(RM).
L’appalto avrà durata di mesi 12 (dodici) a decorrere dalla stipula del contratto.
Non sono ammesse proroghe del contratto originario, ad esclusione di una proroga tecnica non
superiore a 3 (tre) mesi, per permettere al Consorzio di avviare il nuovo procedimento di gara.
La suddetta proroga è tenuta agli stessi prezzi e condizioni del contratto d’appalto originario.
L’importo complessivo dell’appalto, compresi gli oneri per la sicurezza ed esclusi gli oneri
fiscali, ammonta ad €uro 22.000,00.
3. Descrizione del servizio
Il soggetto aggiudicatario del servizio dovrà provvedere ad eseguire le analisi chimiche e
batteriologiche sui punti di prelievo e di fornitura dell’Acquedotto, per i parametri indicati
nell’allegato A, esclusivamente per le analisi da effettuarsi a metà di ogni mese al punto di
prelievo in Località Aurelia a Civitavecchia (RM), i parametri da analizzare dovranno essere
quelli indicati tassativamente nell’allegato B.
Le analisi dell’acqua dovranno avvenire con cadenza indicata nell’allegato A, in ragione di n. 8
campionamenti, presso i seguenti punti:
LUOGO
Loc. Tarciano Grotte di Castro (VT)
Loc. San Savino Tuscania (VT)
Loc. Montebello Tuscania(VT)
Via Clementina Tarquinia (VT)
Loc. Aurelia
Civitavecchia (RM)
Loc. Aurelia
Civitavecchia (RM)

N° PRELIEVI

PERIODO

TIPO ANALISI

1
3
1
1
1
1

Fine mese
Fine mese
Fine mese
Fine mese
Fine mese
Metà mese

Chimica
Chimica
Chimica e Batteriologica
Chimica e Batteriologica
Chimica e Batteriologica
Chimica e Batteriologica

L’esecuzione delle analisi, sia chimiche che batteriologiche, con valutazione qualitativa e
quantitativa e gli esami effettuati devono essere quelli riportati negli appositi allegati del D. Lgs.
31/2001 e s.m.i., relativi ai controlli interni da parte del gestore del servizio idrico.
I prelievi, previo avviso almeno 48 (quarantotto) ore prima, devono essere eseguiti in presenza
del personale dell’Ente e devono avvenire con metodi ufficiali, ed effettuati da personale
qualificato.
I
referti
dovranno
essere
inviati
all’indirizzo
di
posta
elettronica
a.jacopucci@acquemediotirreno.it, in formato pdf entro 10 gg. nel caso in cui i parametri
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rientrino nella norma, diversamente si dovrà comunicare entro 48 ore, anche per le vie brevi,
eventuali superamenti delle soglie previste.
4. Requisiti di partecipazione
Requisiti di ordine generale- insussistenza delle cause di esclusione indicata dall’art. art. 80 D.
Lgs. 50/2016 e s.m.i del Codice dei Contratti.
Requisiti di idoneità professionale art. 83 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. iscrizione nel Registro
delle imprese presso la competente C.C.I.A.A., per le attività identiche o analoghe a quelle
oggetto della presente procedura – certificazione ISO 9001 – iscrizione preventiva all’Albo
Fornitori dell’Ente (link per iscrizione http://www.acquemediotirreno.it/aggiornamentoelenco-fornitori-anno-2015.html)
Requisiti di capacità economica e finanziaria dei fornitori e dei prestatori di servizi art. 83 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - aver realizzato un fatturato globale, proporzionati all’oggetto
dell’affidamento tali da non compromettere la possibilità delle micro, piccole e medie imprese
di risultare affidatarie.
Requisiti di capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi art. 83 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. – attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro
settore assimilabile, nell’anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo
ovvero il possesso di specifiche e/o equipaggiamento tecnico.
Se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono provati da
certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi, se trattasi di servizi
prestati a privati, l’effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi, o in
mancanza, dallo stesso concorrente.

5. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economicofinanziario avviene, ai sensi degli artt. 83, 84, 94, 95,97 del D.Lgs. 50/2016, attraverso l’utilizzo
del sistema AVCpass, reso disponibile dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture (nel prosieguo, Autorità) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre
2012, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 83, 84, 94, 95, 97 del D.Lgs. 50/2016. Pertanto, tutti
i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al
sistema AVCpass accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi ad accesso
riservato-avcpass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui
all’art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.
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6. Subappalto
Non è ammesso in nessun caso il sub-appalto a terzi, pena l’immediata risoluzione del contratto
stesso.
7. Osservanza delle leggi e disposizioni amministrative
L’aggiudicatario sarà tenuto all’osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti e, in genere, di
tutte le disposizioni che sono e che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma,
indipendentemente dalle disposizioni di cui al presente Capitolato Speciale d’Appalto.
L’aggiudicatario comunicherà le coordinate bancarie per il pagamento dei dovuti corrispettivi
in ossequio alla normativa circa il tracciamento dei flussi finanziari ed indicherà sulle fatture
emesse nei confronti dell’Ente appaltante il CIG relativo alla presente procedura di gara.
8. Modalità di esecuzione del servizio da parte del personale
Nella conduzione del servizio oggetto del presente Capitolato Speciale d’Appalto,
l’aggiudicatario dovrà impiegare personale specializzato, attrezzature di avanzata tecnologia e
funzionalità, in conformità alle normative vigenti (vedi Allegato III del D. Lgs. n. 31 del
02.02.2001).
Il servizio deve essere eseguito accuratamente, a perfetta regola d’arte e secondo i dettami
previsti dalla suddetta normativa.
Per adempiere alle prestazioni richieste, l’aggiudicatario si avvarrà di proprio personale,
regolarmente assunto ed operante sotto la sua responsabilità esclusiva. Il Personale di cui sopra
dovrà essere adeguato al servizio ed opportunamente istruito dall’aggiudicatario circa le
modalità di esecuzione del servizio stesso.
9. Pagamento dei corrispettivi
Il pagamento delle prestazioni regolarmente espletate dall’aggiudicatario sarà effettuato entro
30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica.
10. Procedura di gara
Procedura negoziata mediante affidamento a terzi (cottimo fiduciario) di cui all’art. 125 D. Lgs.
50/2016 (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.)
11. Modalità di presentazione delle offerte
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Il plico contenente l’offerta e le documentazioni prescritte dalla presente lettera di invito, a
pena di esclusione dalla gara, deve essere idoneamente sigillato e deve pervenire, a mezzo
raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, o tramite
PEC all’indirizzo acquedottomediotirreno@pec.it, entro le ore 12.00 del giorno …/…/2018,
esclusivamente all’indirizzo indicato nella presente lettera di invito.
E’ altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano del plico, tutti i giorni feriali, escluso il
sabato, dalle ore 9.00 alle ore 14.00 presso l’ufficio del Consorzio Acquedotto del Medio Tirreno,
sito in Via Palmiro Togliatti, n. 13 a Civitavecchia (RM),
In caso di consegna a mano il personale addetto rilascerà apposita ricevuta nella quale sarà
indicata data e ora di ricevimento del plico.
Per evitare dubbi interpretativi si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura
ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come ceralacca
o piombo o striscia incollata, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della
chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non
manomissione del plico e delle buste.
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte del
Consorzio.
Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della stazione appaltante, formulata
ai sensi dell’art. 81 del Codice, di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei
documenti e delle dichiarazioni presentati, costituisce causa di esclusione.
Tutti gli scambi di informazioni tra l’Ente e gli operatori economici si intendono validamente
ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto, all’indirizzo di posta elettronica
certificata o al numero fax indicati all’art. 1 del suddetto Capitolato.
12. Criterio di aggiudicazione
L’aggiudicazione avverrà alla migliore offerta economicamente più vantaggiosa determinata da
una commissione giudicatrice, nominata dalla stazione appaltante.
Il prezzo offerto deve essere determinato mediante offerta unica con le modalità previste nella
presente lettera di invito e deve essere, comunque, inferiore a quello posto a base di gara al
netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza.
13. Contenuto della busta
Il plico, debitamente sigillato, deve recare all’esterno le informazioni relative all’operatore
economico concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo, numero di
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telefono, fax e/o posta elettronica certificata, per le comunicazioni) e le indicazioni relative
all’oggetto della lettera di invito.
Il plico deve contenere al suo interno tre buste, a loro volta sigillate, recanti l’intestazione del
mittente, l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, rispettivamente:
“A – Documentazione amministrativa”;
“B - Offerta tecnica - organizzativa”;
“C - Offerta economica”
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