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  Loc Bellangero, 321 –Fraz. S. Marzanotto 14100 ASTI 

 Tel. 0141.532604 – Fax 0141.597832 

       C.F. e P. IVA: 00073940058 

    Reg. Imp. Di Asti n. 00073940058 – R.E.A. n. 80495 

                    Capitale Sociale: € 5.450.000,00 

 
 

AVVISO ESPLORATIVO 
 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO 
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 

PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI: 
CUSTOMER SERVICE 1° LIVELLO, EMERGENZA H24, VIDEOSERVIZIO CON 
OPERATORE REMOTO DEDICATO PER GESTIONE FRONT OFFICE (TOTEM) 

 PER IL PERIODO DAL 01/10/2020 AL 30/09/2024 
 

In esecuzione di quanto disposto dal Consiglio d’Amministrazione nella seduta del 15/06/2020 
in cui è stato deliberato di affidare il servizio in oggetto per un periodo di mesi 48 (quarantotto) a 
partire dal 01/10/2020 fino al 30/09/2024, si rende noto che l’Acquedotto Valtiglione S.p.A. (di 
seguito, per brevità, “A.V.”) intende verificare l’interesse di operatori economici qualificati, nel 
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza a 
partecipare alla procedura ex art 36 comma 2 lett. b) D. Lgs.vo n. 50/2016 per l’affidamento dei 
seguenti servizi: 
1) CUSTOMER SERVICE 1° LIVELLO inteso come l’insieme delle risorse umane, delle 
tecnologie integrate di telecomunicazione ed informatiche e dei processi, che consente di 
gestire i contatti tra A.V. Spa e gli utenti del S.I.I. in lingua italiana nei seguenti giorni e orari: dal 
lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 20.00 e al sabato dalle 8.00 alle 13.00. 
2) Servizio EMERGENZA H24 per la gestione del centralino di pronto intervento idrico per 
raccogliere tutte le segnalazioni di guasti / rotture / disservizi sulla rete idrica ed assicurare la 
esecuzione degli interventi prioritari, attivando i tecnici in seguito alle segnalazioni degli utenti. 
3) VIDEOSERVIZIO CON OPERATORE REMOTO DEDICATO PER GESTIONE FRONT 
OFFICE (TOTEM) per mettere in contatto l’utente che si presenta allo sportello con un 
operatore specializzato dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 20.00 ed il sabato dalle ore 
08.00 alle 13.00 mediante una postazione informatica gestita su piattaforma di comunicazione 
Dwit Server/Dwit Totem. 
L’area territoriale su cui opera la Società A.V. S.p.a., ad oggi è di circa 400 Km quadrati con 
1500 Km di rete totali e serve direttamente n. 35 Comuni del sud astigiano con circa 31.400 
utenti ed una popolazione totale servita di circa 60.000 abitanti residenti, con picchi (compresa 
la popolazione fluttuante) sino a 80.000 unità.  
Si precisa che il numero delle utenze deve intendersi come indicativo e soggetto a possibili 
variazioni, di entità non definibile, in positivo o negativo. 
Il servizio verrà affidato per la durata di mesi 48 (quarantotto), a decorrere dal 01/10/2020 e fino 
al 30/09/2024, per un importo complessivo massimo pari ad €. 341.200,00 (euro 
trecentoquarantunomiladuecento/00), oltre IVA. 
E' ammessa la proroga tecnica ai sensi dell'art.106 comma 11 del D.lgs., n.50 del 18/04/2016. 
NON E’ AMMESSO IL SUBAPPALTO. 
 
 
 

Procedura: CRITERIO DEL MINOR PREZZO, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis del D.Lgs. 18.04.2016, n. 
50. 
 

 

 
Sono ammessi alla partecipazione gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.lgs 50/2016 e 
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s.m.i. 
 

PROCEDURA DI SELEZIONE 
 
Prima fase pre-selettiva (attuale) 
Gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura, potranno manifestare il proprio 
interesse con richiesta di invito alla procedura di selezione corredata da autocertificazione resa 
nelle forme previste dall’art. 47 del DPR 445/2000 con quale dovranno dichiarare: 
a) quali requisiti di ordine generale: insussistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione 
alle procedure pubbliche di affidamento di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti; 
b) quali requisiti di idoneità professionale in conformità a quanto previsto dall’art. 83, comma 1, 
lett. a), del Codice dei Contratti: 
b1) iscrizione al Registro delle Imprese per lo svolgimento di attività inerenti all’oggetto della 
presente Procedura; 
b2) possesso del Certificato di sistema qualità aziendale conforme alle norme europee della serie 
UNI EN ISO 9001:2008 o equivalente, rilasciata da un organismo accreditato ai sensi delle 
norme europee della serie UNI CEI EN 45000. Sono ammesse altre prove relative all'impiego di 
misure equivalenti di garanzia della qualità, qualora gli operatori economici interessati non 
avessero la possibilità di ottenere tali certificati entro i termini richiesti per motivi non imputabili 
agli stessi operatori economici, a condizione che gli operatori economici dimostrino che le misure 
di garanzia della qualità proposte soddisfano le norme di garanzia della qualità richieste; 
b3) aver effettuato, alla data del 31.12.2019, servizi analoghi a quello in oggetto per almeno un 
gestore del servizio idrico integrato presente sul territorio italiano, per un importo non inferiore ad 
€. 350.000,00 , oltre IVA;  
b4) aver realizzato, nel triennio precedente, un fatturato specifico per attività di natura analoga 
con quella oggetto del presente appalto per la Pubblica Amministrazione o privati, non inferiore 
ad € 1.000.000,00 oltre I.V.A. per gli appalti pluriennali, andrà computata la sola quota parte 
fatturata nell’ultimo triennio; 
c) capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione. 
In caso di Raggruppamento Temporaneo di imprese o Consorzio ordinario – art. 45 comma 2 lett 
d) e lett e) del D.lgs 50/2016 i requisiti di cui: 
- alle sopracitate lettere a), b1) e b2) devono essere posseduti da ciascun componente il 
Raggruppamento o Consorzio; 
- alla sopracitata lettera b4) devono essere raggiunti sommando i fatturati delle singole imprese, 
fermo restando che l’impresa mandataria deve possedere la misura maggioritaria del fatturato 
richiesto; 
- alla sopracitata lettera b3) deve essere posseduto dal Raggruppamento o Consorzio precisando 
che il requisito relativo al contratto unico deve essere posseduto interamente dalla mandataria (o 
indicata come tale nel caso di raggruppamento non ancora costituito), o dalla consorziata 
designata come capogruppo nel consorzio ordinario. 
In caso di Consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) del medesimo decreto, i requisiti di cui: 
- alle sopracitate lettere da a) a c) devono essere posseduti dal consorzio stesso, se esegue in 
proprio, oppure i consorzi dovranno indicare il nominativo dei consorziati per i quali il consorzio 
concorre, i quali, oltre al consorzio, dovranno essere in possesso dei requisiti di cui sopra. 
In ogni caso, i R.T.I. e i consorzi ordinari dovranno indicare, a pena di esclusione, le parti della 
fornitura che ciascuna delle raggruppate o consorziate andrà ad eseguire. 
 
Qualora vi sia interesse a presentare offerta in caso di costituenda associazione temporanea di 
impresa l’istanza di manifestazione di interesse (unitamente alle relative dichiarazioni), deve 
essere trasmessa nell’unico plico, da tutti i futuri componenti del raggruppamento. 
 
Resta inteso che la manifestazione di interesse di cui trattasi costituisce prova di possesso dei 
requisiti generali e speciali al solo fine di essere ammessi alla successiva procedura selettiva e 
che, pertanto, mediante apposita ulteriore dichiarazione, dovrà essere rinnovata dall’interessato 
ed accertata dall’Acquedotto Valtiglione S.p.A., in occasione della successiva procedura di 
affidamento. 
 
Gli operatori economici interessati a presentare la propria candidatura per accedere alla 
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procedura selettiva di cui trattasi, devono inviare la manifestazione di interesse ENTRO IL 
TERMINE PERENTORIO DELLE ORE 24:00 DEL GIORNO 31/08/2020, esclusivamente a 
mezzo PEC, all’indirizzo: acquedottovaltiglione@legalmail.it. 
 
La manifestazione d’interesse non dovrà contenere alcuna offerta. 
 
Seconda fase selettiva (successiva) 
L’Acquedotto Valtiglione S.p.A. provvederà alla selezione di 5 (cinque) operatori economici da 
invitare alla procedura selettiva, di cui all’art. 36 comma 2 lett. b) D. Lgs. 50/2016, in possesso 
dei requisiti richiesti. 
La selezione di questi ultimi sarà effettuata con l’utilizzo dello strumento del sorteggio (da 
svolgersi in seduta riservata), se verranno presentate un numero di candidature superiori a 5 
(cinque), da effettuarsi a cura del Responsabile del procedimento. 
La data e il luogo per l’espletamento del sorteggio in seduta riservata verranno pubblicati nel sito 
istituzionale di Acquedotto Valtiglione S.p.A. entro lo scadere dei termini di invio delle 
manifestazioni di interesse. 
Entro i 5 giorni successivi al sorteggio, gli operatori economici che hanno presentato istanza di 
manifestazione di interesse e che non siano stati sorteggiati, riceveranno comunicazione 
dell’esito del sorteggio. 
 
Con successiva lettera-invito inoltrata via PEC per la presentazione di propria offerta economica, 
da inviare agli operatori risultati idonei, si procederà, nel rispetto dei criteri di trasparenza, 
concorrenza, pari opportunità, a procedura di selezione e, nella valutazione delle offerte, si 
utilizzerà il criterio del minor prezzo. 
La verifica dei requisiti avverrà tramite il sistema AVCPASS. 
Per le modalità e i termini di presentazione delle offerte nonché per il provvedimento di 
aggiudicazione si rinvia alle prescrizioni contenute nella lettera di invito. 
 
Il presente Avviso non indice alcuna procedura di gara, esso è finalizzato esclusivamente a 
ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione degli 
operatori economici in modo non vincolante per l’Acquedotto Valtiglione S.p.A. 
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o 
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che 
pubblico. 
L’Acquedotto Valtiglione S.p.A. si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la 
procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dar seguito all’indizione della 
successiva gara per l’affidamento del servizio. 
L’aggiudicazione del servizio potrà effettuarsi anche in presenza di una sola offerta. 
L’Acquedotto Valtiglione S.p.A. si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di non 
procedere all’aggiudicazione, anche in presenza di più offerte, qualora le stesse non siano 
ritenute idonee sotto il profilo economico, senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei 
soggetti partecipanti. 
L’Acquedotto Valtiglione S.p.A. si riserva, inoltre, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere 
l’avvio della prestazione contrattuale con l’emissione di apposita comunicazione anche in 
pendenza della stipulazione del contratto. 
 
Si applica quanto previsto dall’art. 53 del D. Lgs 50/2016 in tema di accesso agli atti e 
riservatezza. 
 
Il presente avviso è pubblicato fino alla data di scadenza dei termini di invio delle manifestazioni 
di interesse sul sito internet di Acquedotto Valtiglione S.p.A. Eventuali integrazioni, specifiche e/o 
variazioni relative al presente avviso saranno tempestivamente pubblicate sul siti internet della 
piattaforma e dell’Ente. 
 
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 si precisa che il trattamento dei dati personali ha la 
finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di 
affidamento e si informa che i dati raccolti saranno utilizzati dall’Acquedotto Valtiglione S.p.A. 
(Titolare del trattamento) esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le 
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formalità ad essa connesse. Maggiori informazioni possono essere reperite al seguente 
indirizzo web: https://privacy.nelcomune.it/acquedottovaltiglione.it 
 

San Marzanotto, li 05/08/2020 
 

         IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                  F.to   ( Sala rag. Giacinto ) 

 


