
    

1 

Acea Pinerolese Industriale S.p.A., Via Vigone, 42 - 10064 Pinerolo (TO) 
Tel. +39 0121236225/257 – Fax +39 0121236312 

http://www.aceapinerolese.it/  E-mail: appalti@aceapinerolese.it PEC: appalti@postacert.aceapinerolese.it 

AVVISO PUBBLICO PER LA PARTECIPAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 7 DEL D.LGS. 

50/2016 E S.M.I. E DELLA LINEA GUIDA A.N.A.C. N. 4, AD UNA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI, DA INVITARE A SUCCESSIVA 

PROCEDURA NEGOZIATA, PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO 

ELETTRICO E DEGLI IMPIANTI ASSIMILATI (AUSILIARI, AUTOMAZIONE E SUPERVISIONE) PREVISTI 

NELL’AMBITO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO E MODIFICA DELL’AREA FANGHI PRESSO POLO 

ECOLOGICO INTEGRATO DI PINEROLO. 

 

ART. 1 – OGGETTO DELL’AVVISO, DURATA E IMPORTO 

 

1. Con il presente avviso il gruppo “Acea”, Via Vigone, 42 – 10064 Pinerolo (TO) - Tel. 0121/236257 – 
0121/236225 (Ufficio Appalti) - Fax 0121/236312 - PEC: appalti@postacert.aceapinerolese.it, intende 
effettuare una manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione degli Operatori Economici da 
invitare alla successiva procedura negoziata che verrà avviata in applicazione all’art. 36, comma 2, 
lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., finalizzata all’affidamento dei lavori di realizzazione dell’impianto 
elettrico e degli impianti assimilati (ausiliari, automazione e supervisione) previsti nell’ambito dei 
lavori di ampliamento e modifica dell’area fanghi presso polo ecologico integrato di Pinerolo. 

2. L’appalto ha per oggetto, in via indicativa e non esaustiva, per la descrizione dettagliata di detti e 
ulteriori interventi si rimanda al  capitolato Speciale d’Appalto e relativi elaborati tecnici di progetto: 
 la realizzazione dell’impianto elettrico e degli impianti assimilati (ausiliari, automazione e 

supervisione); 
 la fornitura e conseguente posa in opera di tutti i materiali, apparecchiature, somministrazioni 

necessari alla realizzazione di detti impianti;  
 le opere murarie per l’esecuzione di fori di ingresso e/o uscita linee dai fabbricati, comprensivi 

dei relativi ripristini;  
 la rimozione di tutte le linee non più usate e la modifica delle canalizzazioni esistenti al fine di 

rimuovere interferenze con le nuove strutture; 
 gli eventuali studi per varianti, aggiunte e modifiche necessari a giudizio insindacabile della 

Direzione lavori, prima e durante l’esecuzione delle opere; 
 lo smontaggio e il rimontaggio degli apparecchi e di altre parti dell’impianto; l’eventuale 

costruzione di magazzini provvisori per il deposito di apparecchiature, materiale e mezzi di 
opera necessari all’esecuzione dell’appalto nonché la successiva demolizione e l’allontanamento 
dei materiali di risulta; 

 il trasporto e lo stoccaggio di tutti i materiali di scarto incluso lo smaltimento presso pubbliche 
discariche autorizzate di tutti i materiali non utilizzabili;  

 la manutenzione e revisione gratuita degli impianti fino al collaudo definitivo, messa in funzione 
con decorrenza dal collaudo definitivo; 

 la presenza ed assistenza di un tecnico qualificato ai collaudi degli impianti tecnologici;  
 l’assistenza alla conduzione degli impianti fino al collaudo definitivo favorevole; 
 le prove ed i collaudi che la direzione lavori ordini di far eseguire presso gli Istituti da essa 

incaricati, dei materiali impiegati o da impiegare nell’impianto. 

Sono esclusi dal presente appalto gli oneri di sviluppo del software di gestione del PLC che saranno in 
capo alla stazione appaltante.  

Si evidenzia che durante la procedura negoziata (non in questa prima fase di manifestazione di interesse) 
sarà previsto un sopralluogo e/o presa visione dei documenti di gara obbligatorio presso il sito al fine di 
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visionare l’area di cantiere oggetto di intervento e meglio consultare sul posto i documenti di gara e relativi 
allegati.  

3. L’importo totale dell’appalto, posto a base di gara, è pari ad € 220.974,86, di cui € 216.498,26 per 
lavori a “corpo” soggetti a ribasso ed € 4.476,60 per oneri per la Sicurezza “a corpo” non soggetti a 
ribasso. 

4. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 60 (sessanta) naturali 
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 

Non sono previsti rinnovi contrattuali e/o proroghe tecniche, fatto salvo quanto previsto dall’art. 
106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

5. Modalità di stipulazione del contratto e di contabilizzazione dei lavori: a corpo ai sensi dell’art. 3 
comma 1, lett. ddddd) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 

ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE 

 

1. Il presente avviso è utilizzato da codesta S.A., secondo quanto previsto dalla Linea Guida A.N.A.C. n. 
4, per la scelta degli Operatori Economici da invitare alla successiva procedura negoziata, ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per affidamenti di lavori di importo pari o 
superiore a € 150.000,00 e inferiore € 350.000,00. 

 
ART. 3 – SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

1. Possono presentare la manifestazione di interesse gli operatori economici in possesso dei requisiti 
prescritti dai successivi paragrafi, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da: 

- Operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche 
artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi fra società cooperative di 
produzione e lavoro), e c) (consorzi stabili), dell’art. 45, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

- Operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei 
di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (aggregazioni tra imprese aderenti al 
contratto di rete) e g) (gruppo europeo di interesse economico), dell’art. 45, comma 2 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i., oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, 
comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

- Operatori economici stranieri, alle condizioni di cui all’art. 45, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
 

ART. 4 – CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

 

1. Non è ammessa la partecipazione alla procedura di operatori economici per i quali sussistano:  

• Le cause di esclusione previste e definite dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  

• Le condizioni di cui all’articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001, n. 165 o di cui all’articolo 
35 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 
2014, n. 114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare 
con la pubblica amministrazione. 

• Agli Operatori economici, ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i., è vietato presentare la manifestazione di interesse in più di un raggruppamento 
temporaneo o consorzio ordinario, ovvero partecipare alla procedura anche in forma individuale 
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qualora gli stessi abbiano partecipato alla procedura medesima in raggruppamento o consorzio 
ordinario o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete; 

• Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro), ai sensi dell’art. 
48, comma 7, secondo periodo del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è vietato partecipare in qualsiasi altra 
forma alla medesima procedura; il medesimo divieto, ai sensi dell’art. 48, comma 7 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i., vige per i consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, 
comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (consorzi stabili).   

Ai sensi dell’art. 48, comma 1, del d.lgs. 50/2016 e cosi come disciplinato all’art. 7 del capitolato, non 
essendo previste categorie scorporabili l’operatore economico potrà riunirsi solo in raggruppamento 
di tipo “orizzontale”. 

 
ART. 5 – PUBBLICAZIONE, ELABORATI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 

 

1. Il presente Avviso è pubblicato: 

• Sul profilo della Committente, al link: https://www.aceapinerolese.it/category/manifestazione-di-

interesse/lavori-manifestazione-di-interesse/; 

• Sulla piattaforma telematica della Committente: https://aceapinerolese.acquistitelematici.it. 

2. La procedura della manifestazione di interesse verrà gestita integralmente con modalità telematica 
sulla “piattaforma di gestione albo fornitori e gare telematiche” (di seguito: “piattaforma”) 
accessibile al seguente link https://aceapinerolese.acquistitelematici.it dove sono riportate le istruzioni 
per la registrazione e l'utilizzo della piattaforma. 

3. Gli operatori economici interessati a partecipare alla presente procedura elettronica, per trasmettere 
l’istanza di invito, ricevere l’invito di partecipazione alla gara elettronica, scaricare la documentazione 
di gara, porre quesiti, ricevere le risposte e per presentare l’offerta, dovranno essere registrati ed 
abilitati al Sistema di DigitalPA. La registrazione è del tutto gratuita e non comporta in capo al 

concorrente che la richiede, l'obbligo di presentare l'offerta, né alcun altro onere o impegno. 

4. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti (di seguito anche: "RTI'') o consorzio o GEIE, è   
sufficiente la registrazione della capogruppo mandataria senza che sia necessaria la registrazione di 
tutti i soggetti facenti parte del RTI o del consorzio o del GEIE o dell'aggregazione di imprese retiste.  

5. Salvo malfunzionamenti delle reti, dell'infrastruttura e delle tecnologie di comunicazione, la 
procedura di registrazione è automatica e avviene rapidamente. In ogni caso, al fine di poter 
rispettare i termini previsti per l'invio delle offerte e di prevenire eventuali malfunzionamenti, si 

consiglia di procedere alla registrazione con congruo anticipo, prima della presentazione 
dell’istanza. 

6. L'utenza creata in sede di registrazione è necessaria per ogni successivo accesso alle fasi telematiche 
della procedura. L'utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (user id e password) a 
mezzo della quale verrà identificato dalla piattaforma.  

7. Il concorrente già qualificato in albo non deve procedere a nuova registrazione, ma accedere alla 
piattaforma tramite la propria utenza. Il concorrente ottiene l'utenza attraverso la registrazione dei 
dati   del legale rappresentante, ovvero del procuratore (generale o speciale) abilitato a presentare 
l’istanza. 

8. Con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'istanza di partecipazione, il concorrente 
si obbliga a dare per rata e valido l'operato compiuto dai titolari e/o utilizzatori delle utenze 
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riconducibili al concorrente medesimo; ogni azione da questi compiuta all'interno della piattaforma si 
intenderà, pertanto, direttamente imputabile al concorrente registrato. 

9. La procedura in oggetto è stata disposta con Determina a contrarre n. 008/C del 01/12/2020 
approvata dal Direttore generale. 

10. La documentazione della procedura in oggetto comprende: 

• Avviso pubblico; 

• Manifestazione di interesse (Modello A); 

• Capitolato speciale d’appalto (IA-VAL-440-PE-RE-201) ; 

• Schema planimetrico generale – fase 2 - (IA-VAL-440-PE-DE-201); 

• Schema planimetrico distribuzione utenze elettriche – fase 2 - (IA-VAL-440-PE-DE-202); 

• Schema planimetrico distribuzione impianto elettrico locale tecnico – fase 2 - (IA-VAL-440-PE-
DE-203); 

• Schema a blocchi rete dati – fase 2 - (IA-VAL-440-PE-DE-204); 

• Schemi unifilari dei quadri elettrici e relazione di calcolo – fase 2 - (IA-VAL-440-PE-AE-205); 

• Schema funzionale quadro automazione – fase 2 - (IA-VAL-440-PE-AE-206); 

• Computo metrico lavori elettrici – fase 2 (IA-VAL-440-PE-AE-207); 

• Elenco dei prezzi unitari – fase 2 (IA-VAL-440-PE-AE-208); 

• Piano di sicurezza e coordinamento (PSC); 

• Allegato a relazione tecnica – fase 2 (IA-VAL-440-PE-AE-104). 

11. La documentazione è disponibile al link del portale: https://aceapinerolese.acquistitelematici.it/gare. 

12. Trattandosi di una indagine di mercato finalizzata all’individuazione degli operatori economici da 
invitare alla successiva procedura negoziata per l’affidamento dei lavori in oggetto, NON OCCORRE 

IN QUESTA FASE PRESENTARE OFFERTE, MA ESCLUSIVAMENTE LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
(Modello A). 

 
ART. 6 – RICHIESTE DI CHIARIMENTI – PUNTI DI CONTATTO COMMITTENTE ED OPERATORE ECONOMICO 
 

1. Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti in merito alla procedura in oggetto potranno 
essere richiesti alla S.A. tramite l'apposita funzione "quesiti" presente sulla piattaforma. Eventuali 

quesiti posti dai concorrenti attraverso modalità diverse rispetto a quanto indicato non daranno 

luogo ad alcun chiarimento. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in 
lingua italiana. 

2. È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti 
da inoltrare almeno tre giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle 
istanze. Le risposte a tutte le richieste di chiarimento presentate in tempo utile verranno fornite 
prima della scadenza del termine fissato per la presentazione dell’istanza di manifestazione e 
pubblicate in forma anonima all'indirizzo internet: https://aceapinerolese.acquistitelematici.it/gare, 
pulsante "dettagli" della manifestazione in oggetto. Sarà quindi onere del concorrente verificare 

periodicamente sulla piattaforma la pubblicazione di eventuali risposte ai quesiti posti e nessuna 

eccezione di non conoscenza potrà essere sollevata in merito alle informazioni pubblicate sulla 

piattaforma della committente. 
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3. Qualora, anche a seguito di osservazioni presentate dai concorrenti, emergessero irregolarità, errori 
o contrasti e/o carenze rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di appalti pubblici, 
Acea Pinerolese Industriale S.p.A., in via di autotutela, si riserva di correggere e/o integrare l’Avviso e 
i documenti complementari. Le correzioni e/o integrazioni saranno pubblicate all'indirizzo internet: 
https://aceapinerolese.acquistitelematici.it/gare, pulsante "dettagli" della manifestazione in oggetto. 

4. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, 
anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende 
validamente resa a tutti gli Operatori Economici raggruppati, aggregati o consorziati. 

 

ART. 7 – MODALITA’ DI TRASMISSIONE 

 

1. Tutta la documentazione dovrà essere caricata sulla Piattaforma, firmata digitalmente dal titolare o 
legale rappresentate o procuratore dell’operatore economico Concorrente, a pena di non 
ammissione. 

2. Il plico telematico contenente l’istanza, dovrà essere caricato sulla Piattaforma, a pena di esclusione, 
entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 28/12/2020, termine perentorio. 

Al riguardo si precisa che il plico telematico, contenente tutti i documenti che lo costituiscono, dovrà 
essere inviato entro il termine perentorio suddetto, in quanto la Piattaforma, anche se il Concorrente 
è nella fase di caricamento documenti (ovvero ha la sessione aperta), decorso il termine di 
presentazione dell’istanza, non consentirà più di inviare il plico telematico a garanzia che la 
manifestazione di interesse pervenga nei termini stabiliti. Ne consegue che, la responsabilità del 
tempestivo caricamento sulla Piattaforma del plico telematico è ad esclusivo carico del Concorrente. 

Al momento della ricezione delle istanze, la Piattaforma trasmette in via elettronica a ciascun 

Concorrente la notifica del corretto recepimento dell'istanza stessa. 

3. L’istanza si considera ricevuta nel tempo indicato dalla Piattaforma, come risultante dai log dello 
stesso Sistema. Il Concorrente potrà presentare una nuova istanza entro e non oltre il termine 
perentorio sopra indicato, previsto per la presentazione della medesima; questa sarà sostitutiva a 
tutti gli effetti della precedente. Non è necessario provvedere alla richiesta scritta di ritiro dell’istanza 
precedentemente inviata, poiché la Piattaforma automaticamente annulla l’istanza precedente (stato 
"sostituita") e la sostituisce con la nuova. 

4. I Concorrenti esonerano la S.A. e il gestore della Piattaforma da qualsiasi responsabilità inerente il 
mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere la 
Piattaforma e a inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura. 

5. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sospendere o rinviare la manifestazione di interesse 
qualora riscontri anomalie nel funzionamento della Piattaforma o della rete che rendano impossibile 
ai partecipanti l'accesso alla Piattaforma o che impediscano di formulare l’istanza di partecipazione 
alla successiva procedura negoziata. 

6. I Manuali d'uso per il Concorrente e le istruzioni presenti sulla Piattaforma forniscono le indicazioni 
necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell'istanza. 

7. Per richiedere supporto tecnico all'iscrizione e partecipazione alle gare telematiche, è possibile 
contattare la società di assistenza nella pagina dedicata “Assistenza - Contatti” con le modalità di 
seguito elencate: 

• Inoltrare un ticket attraverso il sistema di "ticketing" con il quesito o il dettaglio del problema 
riscontrato corredato di eventuali schermate nell'area "Supporto Tecnico". 
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Attendere la risposta che perverrà entro 8 ore lavorative. 

• Contattare il n. 070-41979 previa apertura di un ticket di assistenza che dovrà essere 
comunicato all'operatore. 

8. Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta, tra l’altro, sanzioni penali e costituisce causa di 

esclusione dalla partecipazione a successive gare per ogni tipo d’appalto. 

9. Tutte le dichiarazioni indicate dovranno essere redatte sul “MODELLO A” predisposto dalla Stazione 
Appaltante firmato digitalmente e caricato sulla Piattaforma. 

10. Il concorrente dovrà caricare su Piattaforma: 

• “Modello A”, utilizzando l'apposito campo denominato "Domanda di partecipazione"; 

• Copia conforme all’originale della procura (nel caso in cui le dichiarazioni siano sottoscritte da 
procuratori dei legali rappresentanti), utilizzando l'apposito campo denominato "Eventuale 

procura/varie". 

11. Ogni altra documentazione non espressamente prevista potrà essere caricata su Piattaforma dal 
Concorrente, utilizzando l'apposito campo denominato "Eventuale procura/varie". 

 
ART. 8 – REQUISITI MINIMI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE 

 

1. Possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura prevista dal presente 
avviso, tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che al momento della presentazione 
della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti. 

(Solamente da auto dichiarare nel Modello A; la documentazione a comprova del possesso dei 

requisiti sarà richiesta in fase di lettera di invito) 

 
a) Requisiti di idoneità professionale 

1. Iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel 
registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini 
professionali, per l’esercizio dell’attività oggetto del presente avviso di cui all’art. 8.1 del 
capitolato speciale d’appalto. 

2. (Solo nel caso l’operatore economico nel ponderare la documentazione oggetto d’appalto 

riscontri attività esecutive operanti nei settori a “rischio” individuate dall'art. 53 della legge 

190/2012). Iscrizione, nella Prefettura di propria competenza territoriale, all’elenco dei 
fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione 
mafiosa, per attività coerenti con quelle oggetto d’appalto (c.d. "White List").  

 

b) Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale 

1. Possesso secondo quanto indicato al punto 7 del Capitolato Speciale di appalto, del requisito 
di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di qualificazione Attestazione SOA 

nella categoria OS30 “impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi”, in 

qualsiasi classifica. 

Ai sensi del combinato disposto dell’art. 89, comma 11 e dell’art. 105, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 
si evince che per le opere rientranti nelle categorie superspecialistiche o anche categorie “SIOS” (tra le quali 
rientra anche la OS30) non è consentito fare ricorso all’avvalimento. Il subappalto non può superare il 

trenta per cento dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. 
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ART. 9 – ALTRE INFORMAZIONI 

 
1. La registrazione al portale, l’inserimento e la trasmissione telematica della documentazione richiesta 

dovranno essere effettuati: 

a. Dal Legale Rappresentante o Titolare o Procuratore con idonei poteri di firma in caso di Operatore 
economico singolo; 

b. Dal Legale Rappresentante/Procuratore dell'impresa mandataria, nel caso di R.T.I. costituito o 
costituendo e GEIE costituiti; 

c. Dal Legale Rappresentante/Procuratore del Consorzio, nel caso di Consorzio di cui all’art. 45, 
comma 2, lett. b) (consorzi fra società cooperative di produzione e lavor) o Consorzio di cui all’art. 
45, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Consorzi stabili). 

2. È altresì necessario che ogni operatore economico sia dotato di firma digitale e di un indirizzo di 
posta elettronica certificata (PEC). 

3. Gli operatori economici già registrati al portale https://aceapinerolese.acquistitelematici.it non dovranno 
effettuare una ulteriore registrazione, dovranno tuttavia verificare la disponibilità e l’attivazione di 
User ID e Password da parte del legale rappresentante/procuratore con idonei poteri di firma che 
sottoscrive la documentazione di gara e verificare la correttezza dei punti di contatto ed indirizzi e-
mail presenti nel sistema, ed eventualmente procedere con una nuova abilitazione aggiornata per la 
partecipazione alla presente procedura. 

4. Gli operatori economici non registrati al portale https://aceapinerolese.acquistitelematici.it dovranno 
procedere alla registrazione del legale rappresentante/procuratore con idonei poteri di firma che 
sottoscrive la documentazione di gara come di seguito descritto. 

5. L’istanza di partecipazione (Modello A) potrà essere sottoscritta digitalmente anche da procuratori 
dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata copia conforme all’originale della relativa procura. 

6. Dev’essere resa e sottoscritta digitalmente dagli operatori economici, in qualsiasi forma di 
partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti 
alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza. 

7. In caso di operatori economici non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in 
modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. 

8. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, 
deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua 
straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio 
dell’operatore economico assicurare la fedeltà della traduzione. 

9. Gli operatori economici dovranno utilizzare esclusivamente il Modello A predisposto e messo a 
disposizione dalla S.A. adattandolo, se necessario, in relazione alle proprie condizioni specifiche. 

10. Il criterio di aggiudicazione che seguirà nella procedura successiva a tale manifestazione, sarà quello 
del “minor prezzo” ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

11. Giusto il disposto dell’art. 31, commi 1 e 4, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il soggetto deputato 
alla fase per lo svolgimento della manifestazione di interesse e al successivo confronto competitivo 
tra gli operatori economici selezionati e invitati, è l’ing. Davide Mainero, in qualità di Responsabile 
del Procedimento, che previa verifica della completezza delle dichiarazioni in ordine al possesso dei 
requisiti auto dichiarati in sede di manifestazione, stilerà l’elenco degli Operatori Economici ammessi. 
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ART. 10 - OPERATORI ECONOMICI CHE SARANNO INVITATI ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA 
 

1. Il Responsabile del procedimento, procederà alla selezione degli operatori economici come segue: 

a. Nel caso in cui si dovessero presentare un numero di operatori economici superiori a cinque: 
verranno invitati tutti gli Operatori economici; 

b. Nel caso di un numero di Operatori economici ammessi pari o inferiore a cinque: verranno invitati 
tutti gli Operatori economici, senza ulteriore indagine di mercato; 

c. Nel caso di un solo operatore ammesso la Stazione Appaltante si riserva di procedere 
all’affidamento diretto; 

d. Nel caso in cui nessuno degli operatori rispetti i requisiti richiesti per la partecipazione a 
successiva procedura, verrà nuovamente riformulata la manifestazione di interesse. 

 
ART. 11 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

1. Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016, Acea Pinerolese Industriale S.p.A. in qualità di 
Titolare del dato, informa che eventuali dati personali comunicati dall’Appaltatore per l’esecuzione 
dell’Incarico, verranno trattati per le finalità strettamente connesse all’esecuzione del contratto di 
appalto e conformemente alla normativa vigente. 

          IL DIRETTORE GENERALE 

              Ing. Carcioffo Francesco 


