Abbanoa S.p.A.
Marzo 2018
AVVISO PUBBLICO

FORNITURA DI N. 1 GRUPPO
DI PRESSURIZZAZIONE A SERVIZIO DELLA ZIR VALLE DEL
TIRSO NEL COMUNE DI ULA
TIRSO

A. AVVISO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO
DELLA FORNITURA DI N. 1 GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE COSTITUITO DA TRE
ELETTROPOMPE E COMPLETO DI QUADRO COMANDI DA DESTINARE AL RILANCIO IN
RETE A SERVIZIO DELLA ZIR VALLE DEL TIRSO NEL COMUNE DI ULA TIRSO. PROCEDURA N. 170/2018.
ABBANOA S.P.A. secondo le disposizioni dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, in esecuzione della proposta d’ordine n. 65/2018, intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere all’affidamento della fornitura indicato in oggetto.
DENOMINAZIONE, INDIRIZZO E PUNTI DI CONTATTO
ABBANOA S.P.A.
Via Straullu n° 35 – Nuoro – 08100 – Italia
Punti di contatto:
Sede amministrativa Viale A. Diaz n.77/79 - 09125 Cagliari
Telefono: 070/60321– Fax 070/6032297
Posta elettronica: acquisti@pec.abbanoa.it
Indirizzo Internet (URL): www.abbanoa.it
1) OGGETTO DELL’APPALTO
Affidamento della fornitura di un gruppo di pressurizzazione costituito da tre elettropompe
completo di quadro comandi a servizio della Zir Valle Del Tirso – Distretto 5.
2) TERMINE DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI
Il termine per la consegna dei materiali è stabilito in 20 giorni naturali e consecutivi dalla data
di trasmissione del contratto di fornitura.
3) IMPORTO A BASE D’ASTA
L’importo complessivo della fornitura è stimato in € 7.200,00 IVA esclusa.
4) REQUISITI DEI PARTECIPANTI
Saranno ammessi a partecipare alla procedura tutti i soggetti di cui all’art. 45 del Codice dei
Contratti (D.Lgs. n.50/2016) in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti di idoneità professionale
 Iscrizione alla CCIAA (o certificazione equipollente per gli operatori economici stabiliti
nell’ambito CE) per lo svolgimento di attività corrispondenti a quelle oggetto del presente
appalto.
5) CRITERIO DI SELEZIONE E AGGIUDICAZIONE
Una volta acquisite le manifestazioni di interesse, Abbanoa, ai sensi dell’art 36 c. 2 lett. a) del
D.Lgs. n.50/2016, provvederà ad inviare le richieste di offerta ai soggetti che risultino in
possesso dei requisiti richiesti.
L’appalto verrà aggiudicato secondo il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a
base di gara, ai sensi dell’art. 95 c. 4 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, determinato mediante offerta
di ribasso unico percentuale sul prezzo a base d’asta.
Le modalità di presentazione dell’offerta e le modalità di svolgimento della gara saranno
riportate nella successiva richiesta di offerta.
6) MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
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Gli operatori economici interessati ad essere invitati dovranno presentare la propria
Manifestazione di Interesse, entro le ore 13:00 del 04/04/2018, mediante posta certificata
al seguente indirizzo: acquisti@pec.abbanoa.it
Sull’oggetto della pec dovrà essere riportata la seguente dicitura:
“PROCEDURA 170/2018 - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO
DELLA FORNITURA DI N. 1 GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE COSTITUITO DA TRE
ELETTROPOMPE E COMPLETO DI QUADRO COMANDI DA DESTINARE AL RILANCIO IN
RETE A SERVIZIO DELLA ZIR VALLE DEL TIRSO NEL COMUNE DI ULA TIRSO”.
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta preferibilmente in conformità al modello
allegato (Allegato1) del presente Avviso e sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’operatore
economico o da un procuratore debitamente autorizzato (nel caso di un procuratore deve
essere prodotta la relativa procura). All’istanza dovrà essere allegata copia fotostatica di un
documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R.
28.12.2000 n. 445.
9. TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, si informa che le finalità cui sono destinati i dati
raccolti ineriscono strettamente e soltanto allo svolgimento della procedura di cui trattasi.
Titolare del trattamento, nonché responsabile, è l’Amministratore Unico, nella persona del
Dott. Alessandro Ramazzotti.
10. ALTRE INFORMAZIONI
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per
individuare operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di cui all’art. 36 c.2 del
D.Lgs. n.50/2016. Le manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di comunicare alla SA la
disponibilità ad essere invitati a presentare la propria offerta. Non occorre pertanto in questa
fase presentare offerte.
Il presente avviso è pubblicato sul sito web di Abbanoa SpA nella sezione Bandi e
Gare/Richieste di Offerta.
11. PRECISAZIONI
Abbanoa S.p.A. si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al
presente avviso esplorativo, e di non dar seguito all’indizione della successiva richiesta di
offerta per l’affidamento di cui trattasi.
Eventuali informazioni di carattere amministrativo potranno essere richiesti al Responsabile del
Settore Ordini magazzino e Dotazioni: acquisti@pec.abbanoa.it.
Settore Ordini magazzino e Dotazioni
La Responsabile
F.to Silvia Crivelli
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