AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA
INVITARE A PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 COMMA 2 LETT. b) D.LGS. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DI
INCARICO PROFESSIONALE IN MATERIA DI MODELLAZIONE IDRAULICA DELLA RETE ACQUEDOTTISTICA
DEL COMUNE DI MASSAROSA (LU) E CORRELAZIONE CON LA QUALITA’ DELL’ACQUA EROGATA”.
Il Responsabile Ufficio Appalti
(Monica Pardini)
RENDE NOTO
GAIA S.p.A. -Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato con affidamento in house per conto dell’AIT nel territorio dell’ex
AATO1 Toscana Nord (province di Lucca, Massa-Carrara e Pistoia), con sede legale in Marina di Pietrasanta (LU), via
Donizetti n. 16, in qualità di “Ente aggiudicatore” ai sensi dell'art. 114 D.Lgs.n.50/2016 - con il presente avviso intende
espletare un’indagine di mercato, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, al
fine di individuare operatori economici da invitare ad una procedura negoziata ex articolo157 c.2 D.Lgs. 50/2016.
La pubblicazione del presente avviso pubblico non comporta per GAIA S.p.A. alcun obbligo specifico di conclusione
della procedura con l’attribuzione di eventuali incarichi o assunzione di un provvedimento espresso, né alcun diritto dei
soggetti interessati ad essere invitati alla formulazione di un’offerta.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara: si tratta semplicemente di un’indagine conoscitiva
finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare a successiva procedura negoziata. In particolare, il
presente avviso specifica i requisiti minimi richiesti ai soggetti per partecipare alla gara, nonché la tipologia e le
condizioni di esecuzione del servizio richiesto.
Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, riservandosi GAIA S.p.A. la facoltà di sospendere, modificare,
revocare e/o annullare, a proprio insindacabile giudizio, la procedura relativa alla presente indagine di mercato, in
qualunque momento e di non dar seguito all’indizione della successiva procedura negoziata per l’affidamento del
servizio di cui trattasi, senza che gli interessati alla presente indagine possano esercitare nei suoi confronti alcuna
pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo, nonché di procedere con l’invio della lettera di invito alla presentazione
dell’offerta anche in presenza di un’unica manifestazione di interesse valida.
Responsabile Unico del Procedimento tecnico: Ing. Gianfranco Degl’Innocenti, Responsabile dei Servizi
Ingegneria, tel: 05856461301, e-mail: gianfranco.deglinnocenti@gaia-spa.it;
Per informazioni inerenti il presente avviso: Rossella Battaglia, Ufficio Appalti. Sede: Viale Zaccagna, 18/A, -54033Avenza Carrara; tel: 0585/6461370, fax: 0585/6461284, e-mail: rossella.battaglia@gaia-spa.it;
Per informazioni di carattere tecnico: Ing. Severino Simone Borrini, Servizi Ingegneria, tel:0585/6461322, e-mail:
severino.borrini@gaia-spa.it; Ing. Eugenio Nania, Servizi Ingegneria, tel:0585/6461167, e-mail: eugenio.nania@gaiaspa.it;
Oggetto dell’appalto
L’oggetto dell’incarico professionale da conferire consiste nella realizzazione di un approfondito studio della rete
acquedottistica del comune di Massarosa mediante una campagna di misurazioni con il fine di costruire un modello
matematico calibrato di simulazione della rete, analizzare le configurazioni di funzionamento nelle varie situazioni di
esercizio e evidenziare le correlazioni con il fenomeno di acqua “torbida”, contribuendo alla ricerca delle cause e trovare
le opportune azioni correttive, in conformità al documento preliminare alla progettazione approvato dal Committente
GAIA SpA, Ente Gestore del Servizio Idrico Integrato.
Sono comprese nell’appalto tutte le prestazioni necessarie per dare il servizio completamente compiuto e secondo le
condizioni tecniche, qualitative e quantitative stabilite nei documenti di.
In particolare il modello matematico deve essere completato da relazioni, elaborati e documenti indicati nel Documento
preliminare alla progettazione, e nel Capitolato prestazionale.
Importo dell’appalto
L’importo complessivo dell’appalto che sarà posto a base di gara è pari ad € 77.150,00 oltre Iva e contributi di legge
(Cnpaia) di legge. Gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso sono pari ad € 0.

A causa della specificità degli studi richiesti non previsti in modo esplicito nel decreto ministeriale 17.06.2016 (quali
modellazione matematica di rete idriche, analisi sulla qualità dell’acqua mediante studi di concentrazione), il suddetto
corrispettivo base è stato eseguito attraverso criterio sintetico basato su indagini di mercato.
Categorie d’opera: IDRAULICA
Codice: D.04
Termini di esecuzione
L’incarico professionale dovrà essere espletato, in conformità ai tempi indicati nel capitolato prestazionale, in tre fasi:
fase 1 (entro 30 giorni dalla data di affidamento)
- le misure delle grandezze idrauliche (portate e pressioni) nei punti caratteristici della rete idrica e fornire i relativi
risultati e file alla stazione appaltante;
- i rilievi topografici dei punti strategici della rete e fornire le relative schede monografiche alla stazione appaltante;
fase 2 (entro 45 giorni dalla data di affidamento)
- una prima versione del modello matematico che sarà oggetto di iniziale verifica da parte dei tecnici di Gaia SpA
- una prima stesura della relazione sui fenomeni di torbidità dell’acqua che sarà oggetto di analisi da parte dei
tecnici di Gaia SpA per eventuali approfondimenti.
fase 3 (entro 120 giorni dalla data di affidamento)
- il modello matematico calibrato, che dovrà successivamente essere validato dai tecnici di Gaia SpA;
- la relazione idraulica;
- la relazione finale sui fenomeni di torbidità dell’acqua.
Procedura di gara
Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. b ) D.Lgs.n.50/2016.
Criterio di aggiudicazione
L’aggiudicazione del contratto avverrà con il criterio offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’artt. 95 comma 3 D.Lgs.n.50/2016.
Soggetti legittimati a partecipare
Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura negoziata ex art. 36
comma 2 lett. b) per l’affidamento dell’incarico professionale oggetto del presente avviso i soggetti di cui all’articolo 46
del D.Lgs. 50/2016, in possesso dei requisiti generali e speciali di seguito elencati.
Requisiti generali
Assenza di cause di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016.
Requisiti minimi di idoneità professionale
Gli operatori economici che intendono presentare manifestazione di interesse per la partecipazione alla gara devono
essere obbligatoriamente:
a) iscritti alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (o ad analogo registro dello Stato aderente
all’Unione Europea) per l’attività cui inerisce l’appalto (in caso di società);
b) iscritti negli appositi Albi previsti dai rispettivi ordinamenti professionali (in caso di professionisti singoli o associati); in
alternativa il requisito dell’iscrizione all’Albo professionale deve essere posseduto da tutti i professionisti indicati dal
concorrente per l’espletamento dei servizi di progettazione.
Si precisa che, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell'incarico, lo stesso deve essere
espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente
responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive
qualificazioni professionali.
Gli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia sono tenuti a produrre documentazione conforme alle normative
vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di idoneo requisito equivalente, in conformità alle disposizioni
di cui all’art 47 del d.lgs. 163/2006.

Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa
Gli operatori economici che intendano presentare manifestazione di interesse per la partecipazione alla gara devono
essere obbligatoriamente in possesso dei requisiti di seguito specificati:
a) avere espletato negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, servizi di modellazione di
reti acquedottistiche magliate, per una lunghezza complessiva di condotte ricomprese nei modelli matematici
superiore a 200 km.
b) Aver svolto negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, due servizi di modellazione di
reti acquedottistiche magliate, per una lunghezza complessiva di condotte ricomprese nei modelli matematici
superiore a 150 km (cd “servizi di punta”).
Il concorrente deve elencare i servizi per i quali ha svolto la prestazione tecnica, almeno fino al raggiungimento del
requisito richiesto, indicando, per ciascun servizio, il committente, la descrizione sommaria, dell'ubicazione, la
individuazione del servizio svolto, gli importi degli incarichi (distintamente per ciascuna classe e categoria), e
l'indicazione del soggetto che ha svolto il servizio; ai fini dei requisiti sono considerati solo i servizi di modellazione
pertinenti in relazione a quelle che individuano i servizi oggetto delle prestazioni di cui al presente disciplinare di gara.
I servizi valutabili sono esclusivamente quelli per i quali i servizi tecnici sono iniziati e ultimati negli anni considerati utili
nel periodo indicato in precedenza, oppure la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in
epoca non computabile.
L'importo utile dei singoli servizi da considerare ai fini dei requisiti è:
- quello riconosciuto in sede di collaudo se il servizi è stato collaudato o validato;
- quello risultante dalla contabilità finale se il lavoro è ultimato ma non validato;
Il concorrente deve dichiarare il servizio o la coppia di servizi per i quali ha svolto i "servizi di punta" con l'indicazione,
per ciascun servizio, del committente, della descrizione sommaria, dell'ubicazione, della individuazione del servizio
svolto, degli importi degli incarichi (distintamente per ciascuna classe e categoria), e dell'indicazione del soggetto che
ha svolto il servizio; ai fini dei requisiti sono considerati solo i servizi di modellazione pertinenti in relazione a quelle che
individuano i servizi oggetto delle prestazioni di cui al presente disciplinare di gara.
Termini e modalità di presentazione della manifestazione d’interesse
La domanda di partecipazione alla suddetta manifestazione d’interesse, comprensiva altresì della dichiarazione di tutti i
requisiti richiesti nel presente avviso dichiarati nelle forme degli artt. 75,76 DPR N.445/2000, dovrà essere firmata a
pena di esclusione ed alla stessa dovrà essere allegato documento di identità in corso di validità.
Essa dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 19.10.2016 (termine perentorio) mediante posta
elettronica certificata al seguente indirizzo: appalti.gare.gaia-spa@legalmail.it
Nell’oggetto della pec è necessario riportare la dicitura “manifestazione di interesse per indagine di mercato per il
conferimento di incarico professionale in materia di modellazione idraulica della rete acquedottistica del comune di
Massarosa e correlazione con la qualità dell’acqua erogata”.
In particolare, l’operatore economico concorrente dovrà autocertificare:
1) Di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’articolo 80 D.Lgs. 50/2016;
2) Di essere in possesso dei richiesti requisiti minimi di idoneità professionale, ovvero:
a) essere iscritti alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (o ad analogo registro dello
Stato aderente all’Unione Europea) per l’attività cui inerisce l’appalto (in caso di società);
b) essere iscritti negli appositi Albi previsti dai rispettivi ordinamenti professionali (in caso di professionisti
singoli o associati); in alternativa il requisito dell’iscrizione all’Albo professionale deve essere posseduto
da tutti i professionisti indicati dal concorrente per l’espletamento dei servizi di progettazione;
3) Di essere in possesso dei richiesti requisiti minimi di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa,
ovvero:
a) avere espletato negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, servizi di
modellazione di reti acquedottistiche magliate, per una lunghezza complessiva di condotte ricomprese nei
modelli matematici superiore a 200 km.
b) aver svolto negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, due servizi di
modellazione di reti acquedottistiche magliate, per una lunghezza complessiva di condotte ricomprese nei
modelli matematici superiore a 150 km (cd “servizi di punta”).

Pubblicità
Il presente avviso pubblico di manifestazione di interesse per indagine di mercato sarà pubblicato sul sito internet di
GAIA S.p.A. nella sezione“gare d’appalto”.
Scelta dei concorrenti: il responsabile dell’ufficio appalti ed il Rup procederanno all’esame delle istanze ed estrarranno
fra gli ammessi 10 soggetti idonei cui inoltrare l’invito a gara.
Marina di Carrara, lì 12.10.2016.

Il Responsabile Ufficio Appalti
Monica Pardini

