
 

 

 
 
 
 
INDAGINE DI MERCATO PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA 

NEGOZIATA, DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE DELLE 

FATTURE CONSUMI  ACQUA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO  
 
 
PREMESSO CHE: 
- l’Azienda Cuneese Dell’Acqua Spa (di seguito ACDA Spa), soggetto gestore del servizio idrico 

integrato (acquedotto, fognatura, depurazione) in parte del territorio della Provincia di Cuneo, 
ha la necessità di procedere all'affidamento del servizio di stampa, imbustamento e spedizione 
delle fatture del servizio idrico integrato; 

- con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 156 del 28.10.2016 è stato dato mandato al 
Direttore Generale di predisporre tutti gli atti necessari per provvedere all'affidamento del 
servizio di cui alla presente indagine di mercato; 

- in esecuzione della Determinazione a contrarre n. 98  del 06.12.2016 si intende provvedere 
all'affidamento del medesimo servizio mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. b), D.Lgs n. 50/2016.  

 
 
VISTO 
 
il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante disciplina dei contratti pubblici, ed in particolare: 
 

• l'art. 117, che qualifica come settore speciale l'attività di messa a disposizione o la gestione 
di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio pubblico in connessione con la produzione, 
il trasporto o la distribuzione di acqua potabile; 

• l'art. 35, c. 2, secondo cui le disposizioni del richiamato testo normativo non si applicano ai 
contratti pubblici di forniture e servizi nei settori speciali il cui valore, al netto dell'imposta 
sul valore aggiunto, è inferiore a 418.000,00 €; 

• l'art. 36, comma 2 lett. b) con cui si stabilisce che per l'affidamento di forniture o servizi 
inferiori alle soglie di cui all'art. 35 avviene, nel rispetto dei principi di cui all'art. 30, c.1, 
mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque 
operatori economici; 

• l'art. 216, comma 9, D.Lgs n. 50/2016 con cui si stabilisce che l’individuazione degli 
operatori economici avviene tramite indagini di mercato effettuate mediante avviso 
pubblicato sul profilo del committente per un periodo non inferiore a quindici giorni, 
specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare 
offerta. 

 

Tutto ciò premesso e considerato si precisa che il presente avviso è volto esclusivamente a 
ricevere manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura in oggetto e, dunque, nel rispetto 
dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza, a far conoscere a ACDA 
Spa la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta. 

Trattandosi semplicemente dì un'indagine esplorativa, il presente avviso non costituisce proposta 
contrattuale e non vincola in alcun modo ACDA Spa che si riserva di non procedere all'indizione 
della successiva procedura negoziata ovvero di non adottare alcun atto consequenziale ovvero di 
ricorrere ad altre e diverse procedure di affidamento. 



 

 

L'oggetto del servizio da affidare, i requisiti richiesti e le modalità della manifestazione di interesse 
sono di seguito esposti: 

 
OGGETTO DELL’APPALTO 
L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di stampa, imbustamento e spedizione delle 
fatture dei consumi acqua  del servizio idrico integrato. Elaborazione, invio e conservazione 
sostitutiva di fatture elettroniche PA. 
 
L’Appaltatore svolgerà il servizio in autonomia, presso la propria sede operativa. Dovrà disporre di 
tutte le apparecchiature di natura informatica necessarie a svolgere il servizio secondo adeguati 
livelli di qualità e nei tempi concordati. 
 
Il servizio prevede, secondo il seguente elenco meramente esemplificativo e non esaustivo, quanto 
segue: 
 

• Ricezione ed elaborazione dati in formato TXT, tramite accesso telematico; 
• Stampa ed imbustamento dei bollettini di pagamento postale, delle fatture, dei relativi 

dettagli esplicativi, di comunicazioni aziendali e di servizio; 
• Spedizione tramite l’utilizzo del servizio di posta massiva.  

 
Le condizioni e modalità di esecuzione del servizio verranno dettagliatamente descritte nella 
successiva lettera d'invito a presentare offerta. 
 
 
DURATA DEL SERVIZIO 
L'affidamento iniziale del servizio avrà durata presunta di 12 mesi decorrenti dalla stipula del 
contratto. 
ACDA Spa si riserva la facoltà, all’esaurimento dell’importo contrattuale previsto, di rinnovare il 
contratto per un importo corrispondente ad una durata presunta di un’ulteriore annualità. 
 
 
IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO  
L’importo a base d’asta dell'appalto per un’annualità risulta di stimati € 145.000,00 al netto di IVA, 
calcolato su presunte n. 200.000 fatture annue; considerata l’ipotesi di esercizio dell’opzione di 
rinnovo per un’ulteriore annualità il valore complessivo dell’appalto, risulta pari ad € 290.000,00. 
Non sono previsti costi per la sicurezza relativi a rischi di interferenza. 
Si specifica che l’importo a base d’asta è comprensivo delle spese di spedizione delle fatture. 
 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE GENERALE  
Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione gli operatori economici di cui all'art. 45 del 
D.Lgs. 50/2016, ovvero i soggetti che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi del successivo 
articolo 48 e gli operatori economici con sede in altri stati membri dell'Unione Europea come 
previsto dall'articolo 45 — comma 1 del Codice, per i quali non ricorrano le cause di esclusione 
indicate all'articolo 80 del Codice. 
 
 
REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE, CAPACITA’ ECO NOMICA E FINANZIARIA, 
CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE 
Oltre ai requisiti di ordine generale, i soggetti che intendono presentare la loro candidatura devono 
essere in possesso dei seguenti requisiti: 
 

1) Requisiti di idoneità professionale:  Iscrizione, per attività analoga a quella oggetto di 
appalto, alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura ovvero, se cittadino 
di altro Stato membro non residente in Italia, iscrizione presso uno dei registri professionali 
o commerciali di cui all'Allegato XVI del Codice per gli appalti pubblici di servizi. 



 

 

2) Capacità economica e finanziaria:   
 
a) essere in possesso di almeno una referenza bancaria attestante la capacità economica 

e finanziaria per sostenere il servizio oggetto di affidamento.  
b) avere realizzato negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di pubblicazione del 

presente avviso (2014-2015-2016) un fatturato globale medio annuo (fatturato 
generico) almeno pari ad € 400.000,00 (IVA esclusa).  

 

3) Capacità tecnica e professionale:  
c) aver svolto nell'ultimo triennio (2014-2015-2016) a favore di committenti pubblici o 

privati servizi analoghi a quello da affidarsi per un importo complessivo non inferiore a € 
300.000,00 (IVA esclusa), con almeno un singolo contratto di importo non inferiore a € 
80.000,00.  

 
 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
L'affidamento del servizio avverrà in esito a procedura negoziata da espletarsi ai sensi dell'art. 36, 
comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 50/2016, e da aggiudicarsi, secondo quanto previsto dall'art. 95, 
comma 6, con l'applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base 
dei criteri e pesi che verranno puntualizzati nella lettera d’invito. 
 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
Gli operatori economici interessati ad essere invitati alla procedura negoziata in oggetto dovranno 
esprimere la propria manifestazione dì interesse facendo pervenire, all'indirizzo PEC 
"acda.ufficiogare@legalmail.it", entro e non oltre il termine delle ore 12:00 di ME RCOLEDI 1 
MARZO 2017, apposita istanza, redatta utilizzando il modello A allegato al presente avviso. 
Nell'oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura: "Manifestazione di interesse a 
partecipare alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio di stampa, imbustamento e 
spedizione delle fatture consumi acqua ". 
Detta istanza, contenente gli estremi di identificazione dell'operatore economico nonché le 
generalità del firmatario, dovrà essere sottoscritta - anche digitalmente nel rispetto della normativa 
vigente - dal legale rappresentante dell'operatore economico ovvero da suo procuratore (in tale 
ultimo caso dovrà essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura), con allegata 
copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore medesimo. 
 
 
FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE  
ACDA Spa inviterà alla successiva procedura negoziata - da indirsi mediante trasmissione a 
mezzo PEC della lettera di invito a presentare offerta - almeno cinque operatori economici tra 
quelli che avranno presentato, entro il termine e con le modalità indicate nel presente avviso, 
idonea manifestazione di interesse. 
Nell'ipotesi in cui il numero di manifestazioni di interesse ammissibili dovesse risultare superiore a 
cinque, ACDA Spa si riserva la facoltà di ridurre fino a cinque il numero di operatori economici da 
invitare, procedendo a selezionare questi ultimi tramite sorteggio in seduta pubblica presso la 
sede legale in Cuneo, Corso Nizza 88, in data GIOVEDI 2 MARZO 2017 alle ore 9:00 . Eventuali 
rinvii o aggiornamenti dell'eventuale seduta pubblica saranno resi noti, con almeno due giorni di 
anticipo rispetto alla data della nuova seduta, mediante comunicazione agli operatori economici 
tramite PEC. Gli operatori economici esclusi per sorteggio dalla successiva fase di confronto 
competitivo non potranno chiedere indennizzi o rimborsi di qualsiasi tipo e natura. 
Nell'ipotesi in cui il numero di manifestazioni di interesse ammissibili dovesse risultare inferiore a 
cinque, ACDA Spa si riserva la facoltà di individuare direttamente, a propria insindacabile scelta e 
nel rispetto del principio di non discriminazione, anche altri operatori economici da invitare alla 
procedura di cui alla presente manifestazione. 
 
 



 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  
Il presente avviso è finalizzato ad un’indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e 
non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure. 
ACDA Spa si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 
pretesa. 
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali 
e speciali richiesti per l'affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall'interessato 
ed accertato da ACDA Spa in occasione della procedura negoziata di affidamento. 
Il presente avviso viene pubblicato dal 09.02.17 al 01.03.17 sul sito di ACDA Spa all’indirizzo 
www.acda.it, alla sezione “Appalti” e all’Albo Pretorio del Comune di Cuneo. 
I dati forniti dai concorrenti in occasione della partecipazione alla presente procedura saranno 
trattati, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003, esclusivamente per finalità connesse 
all’espletamento della procedura di gara. 
Il Responsabile del Procedimento è il Direttore di ACDA Spa Ing. Roberto Beltritti. 
Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti al Sig. Roberto Dadone al numero  
0171326731 – 0171326736  oppure via PEC all’indirizzo: acda.ufficiogare@legalmail.it. 
 
Cuneo, lì 9 Febbraio 2017 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
         F.TO Ing. Roberto Beltritti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ALLEGATO A 

Fac-simile Manifestazione di interesse (domanda in carta libera) 

   

          Spett.le 

ACDA SPA 

          CORSO NIZZA 88 

          12100   CUNEO  CN 

 

 

 

 
OGGETTO: Manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura negoziata per l’affidamento del 
servizio di stampa, imbustamento e spedizione delle fatture consumi acqua del servizio idrico integrato. 
. 

 

 

 

Il sottoscritto  ____________________________________________nato a ____________________(___) 

 

 

il ________________ residente in __________________________(___) in qualità di legale rappresentante  

 

 

della ditta _____________________________________ con sede in __________________________ (___) 

 

 

Via______________________________________ Codice Fiscale/Partita IVA ________________________ 

 

 

Tel. __________ Fax ___________email: ________________________ PEC ________________________ 

 

 

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO COME 

 

����  concorrente singolo 

����  in costituendo raggruppamento temporaneo di impre se in qualità di Capogruppo 

����  Consorzio 

 

���� altro ____________________________________________ _____________________  

 

  

E CHIEDE 

 

Di essere invitato alla procedura negoziata per l’affidamento del Manifestazione di interesse per la 
partecipazione alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di stampa, imbustamento e spedizione 
delle fatture consumi acqua del servizio idrico integrato. 
 



 

 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall'art. 76 del medesimo DPR n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate 

 
DICHIARA 

 (CROCIARE LE CASELLE RELATIVE ALLE IPOTESI CHE RICORRONO) 

 

 

� Che non ricorre nei propri confronti alcuna delle cause di esclusione di partecipazione alle procedure di 
affidamento di cui all’articolo 80 del decreto legislativo 19 aprile 2016 n. 50.  
 
 

Di essere in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e 
tecnico-professionale richiesti nell’avviso di manifestazione di interesse: 
 

� Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per attività analoga a 
quella oggetto dell’appalto. 
 

� Avere realizzato negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso 
(2014-2015-2016) un fatturato globale medio annuo (fatturato generico) almeno pari ad € 
400.000,00 (IVA esclusa). 

 

� Aver svolto nell'ultimo triennio (2014-2015-2016) a favore di committenti pubblici o privati servizi 
analoghi a quello da affidarsi per un importo complessivo non inferiore a € 300.000,00 (IVA 
esclusa) con almeno un singolo contratto di importo non inferiore ad € 80.000,00. 

 

� Essere  in possesso di almeno una referenza bancaria attestante la capacità economica e 
finanziaria per sostenere il servizio oggetto di affidamento. 

 

� Di accettare, senza alcuna riserva, le condizioni previste nell’avviso di manifestazione di interesse. 
 

AUTORIZZA 
 
La stazione appaltante a inviare le comunicazioni relative alla procedura in oggetto con posta elettronica 
certificata (P.E.C.) 

 
 

LUOGO  _________________________, DATA _____________________ 
 

 
                                                            Timbro e firma leggibile legale rappresent ante 

 
           

 
 
 
 
 
(allegare copia documento d’identità del sottoscrit tore) 


