
 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

ACQUEDOTTO VALTIGLIONE S.P.A. 

INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE 

alla procedura di affidamento per SERVIZI di importo inferiore ad € 75.000,00 

PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO DELLA QUALITÀ DELL’ACQUA PER IL CONSUMO 

UMANO EROGATA DA ACQUEDOTTO VALTIGLIONE S.P.A. PER DUE ANNI INDICATIVAMENTE DA 

SETTEMBRE 2021 AD AGOSTO 2023 NEI COMUNI DEL COMPRENSORIO GESTITO DA A.V. S.P.A. 

Visti gli art. 35, 36 e 63 del D.lgs. 50/2016; 

Visto il Verbale del C. di A. dell’Acquedotto Valtiglione Spa del 30/06/2021; 

 

SI RENDE NOTO 

che Acquedotto Valtiglione S.p.A., gestore del servizio idrico integrato, intende effettuare un’indagine di 

mercato al fine di conoscere le ditte disponibili all’affidamento del servizio in oggetto previa richiesta di 

apposita offerta, ai sensi dell’articolo 36, comma 2), lettera b, del D.Lgs. 50/2016,  

Il presente avviso è inteso unicamente all’acquisizione di manifestazioni di interesse al fine di 

individuare le ditte da invitare alla Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del 

D.Lgs 18.04.2016, n. 50, con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D.Lgs. n. 

50/2016, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 

trasparenza. Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo 

Acquedotto Valtiglione S.p.A. che, per parte sua, sarà libera di avviare altre procedure o di interrompere 

in qualsiasi momento, per ragioni di pubblico interesse, il procedimento avviato, senza che i soggetti 

richiedenti possano vantare alcuna pretesa.  

1 – DESCRIZIONE SOMMARIA DEI LAVORI  

L’appalto ha per oggetto il controllo della qualità dell’acqua mediante effettuazione di analisi chimiche e 

microbiologiche secondo quanto previsto dal D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31 e con riferimento alle Linee 

Guida dettate dalla Determinazione della Regione Piemonte 26/05/05, n. 75. 

I controlli dovranno essere effettuati con la frequenza mensile e presso i 48 punti di prelievo nei comuni 

del comprensorio gestito e presso i 20 pozzi il sevizio è essere comprensivo del campionamento. 

Tale servizio dovrà essere effettuato con l’impiego di un laboratorio provvisto di certificato di 

accreditamento “ACCREDIA” (ex SINAL) ed eventualmente iscrizione all’Elenco regionale dei laboratori di 

analisi che effettuano prove analitiche relative all’autocontrollo per le industrie alimentari di cui si 

richiede trasmissione della documentazione attestante e l’elenco dei parametri accreditati. 

Tale laboratorio dovrà altresì fornire l’elenco delle apparecchiature che verranno utilizzate per le prove 

analitiche richieste, i metodi di analisi con i relativi limiti di rilevabilità, nonché nominativo e titoli del 

responsabile che certificherà i risultati. 

Il servizio prevede che vengano emessi i rapporti di prova cartacei entro 15 giorni dall’effettuazione del 

prelievo e trasmessi ad A.V. S.p.A. anche a mezzo di posta elettronica; inoltre, devono essere 

immediatamente segnalati i casi in cui si riscontri il superamento dei valori di parametro previsti dal 

D.Lgs. 31/01. 

 



Art. 5 – ELENCO DEI PARAMETRI 

 
 
TABELLA 5.1 ANALISI TIPO A 
 
 

Parametro 

Alaclor 

Atrazina 

Clorpirifos 

Clorpirifos metale 

Desetilatrazina 

Desetilterbutilazina 

Diazinone 

Dimetenamide 

Endosulfan 

Exazinone 

Linuron 

Metalaxil 

Metolaclor 

Oxadiazon 

Oxadixil 

Penconazolo 

Pendimentalin 

Pirimicarb 

Procimidone 

Simazina 

Terbumeton 

Terbutilazina 

Vinclozolin 

 

Colore 

Odore 

Sapore 

Torbidità 

Concentrazione ioni idrogeno 

Conduttività 

Residuo secco a 180 °C 

Durezza totale 

Cloruro 

Solfato 

Fluoruro 

Nitrato (come NO3) 

Nitrito (come NO2) 

Ossidabilità 

 

Alluminio 

Ammonio 

Antimonio 

Arsenico 

Boro 

Cadmio 

Cromo 

Ferro 

Manganese 

Mercurio 

Nichel 

Piombo 

Rame 

Selenio 

Sodio 

Vanadio 

 

Cloro residuo libero (ove presente) 

Batteri coliformi a 37 °C 

Conteggio delle colonie a 22 °C 

Enterococchi 

Escherichia coli 

Pseudomonas aeruginosa 

Salmonelle 

Stafilococchi 



TABELLA 5.2 ANALISI TIPO B 
 
Come elenco di TABELLA 5.1 ad esclusione dei parametri: 
- Salmonelle 
- Pesticidi (elenco da Alaclor a Vinclozolin) 
 
e con l’aggiunta dei parametri: 
- Tetracloroetilene 
- Tricloroetilene 
- Trialometani - Totale 

 
TABELLA 5.3 ANALISI TIPO C 

 

Parametro 

Colore 

Odore 

Sapore 

Concentrazione ioni idrogeno 

Conduttività 

Durezza totale 

Ammonio 

Nitrato (come NO3) 

Nitrito (come NO2) 

Ferro 

Manganese 

Cloro residuo libero 

Conteggio delle colonie a 22 °C 

Batteri coliformi a 37 °C 

Enterococchi 

Escherichia coli 

 
TABELLA 5.4 ANALISI TIPO D 
 

Parametro 

Cloro residuo libero 

Coliformi a 37 °C 

Conteggio delle colonie a 22 °C 

Conteggio delle colonie a 37 °C 

Enterococchi 

Escherichia coli 

Pseudomonas aeruginosa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



TABELLA 5.5 ANALISI TIPO E 
 
 

Parametro 

Parametri a richiesta da 
preventivare di volta in volta 

TABELLA 5.6 ANALISI TIPO F 

Parametri RADIATTIVITA’: 

DI ALFA Totale e BETA Totale Metodo: UNIENISO11704; RANDON Metodo:ISO13164-
4; TRIZIO Metodo: UNIENISO9698 

 
 
TABELLA 5.6 ANALISI TIPO G 

Parametro AMIANTO: 

Cod. 1031666 Amianto METODO: DM 06/09/94 All. 1 Met. B GU n. 228 20/09/94  

 

5 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  

Le imprese in possesso dei requisiti, dovranno far pervenire a mezzo pec 

(acquedottovaltiglione@legalmail.it) oppure tramite servizio postale, corriere, o consegna a mano all’ufficio 

presso la sede di Acquedotto Valtiglione S.p.A., Località Bellangero, 321, 14100 San Marzanotto, Asti AT, 

perentoriamente entro le ore 12:00 del 23 Agosto 2021, la seguente documentazione, pena la non 

accettazione:  

• a) Allegato 1, compilato e sottoscritto.  

• b) Allegato 2, compilato e sottoscritto su ogni pagina. Eventuali correzioni dovranno essere 

confermate e sottoscritte. In caso di partecipazione in R.T.I. solo l’impresa capogruppo deve presentare il 

modulo.  

• c) Copia fotostatica leggibile del documento d’identità, valido, di colui che sottoscrive l’Allegato1.  

Sarà cura della ditta presentare la propria manifestazione di interesse in tempo utile, non potendo 

sollevare alcuna eccezione in merito qualora la stessa pervenga oltre il termine stabilito, causa disguidi o 

inefficienza attribuibili a cause esterne alla scrivente.  

In caso di consegna a mezzo del servizio postale, corriere a mano, sul plico dovrà essere inserita la seguente 

dicitura: “Manifestazione d’interesse rispetto alla procedura negoziata plurima per l’affidamento del 

servizio di controllo della qualità dell’acqua per il consumo umano”.  

6 - MODALITÀ DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI  

A scadenza dell’avviso sarà formato l’elenco delle imprese che hanno manifestato interesse, in possesso dei 

requisiti richiesti, in base al numero di protocollo di arrivo assegnato; ad ogni candidato verrà assegnato un 

numero progressivo (dal più basso al più alto in base all’ordine di arrivo al protocollo della manifestazione 

di interesse).  

Gli operatori economici che ne hanno fatto richiesta Saranno invitati, mediante Pec, alla Procedura 

negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs 18.04.2016, n. 50, con il criterio del minor 

prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016  alla partecipazione. 

Qualora il numero delle richieste sia superiore a 5 si procederà al sorteggio di n. 5 operatori da invitare alla 

presentazione del preventivo.  



Al fine del rispetto del divieto di divulgazione di cui all’art. 53 commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016, durante le 

fasi del sorteggio non verrà fatta alcuna menzione dei nominativi degli operatori economici sorteggiati ed 

inclusi nell’elenco da invitare. L’elenco degli operatori economici sorteggiati, formato come sopra, resterà 

riservato; delle operazioni di sorteggio sarà redatto apposito verbale.  

L’accesso al verbale e all’elenco dei sorteggiati è differito alla scadenza del termine per la presentazione 

delle offerte.  

Al sorteggio pubblico sono ammessi i legali rappresentati degli operatori economici che hanno presentato 

istanza di interesse all’invito, ovvero i soggetti, uno per ogni partecipante, muniti di specifica delega loro 

conferita dai legali rappresentanti.  

AV SpA si riserva di procedere con l’invio della lettera di invito alla presentazione dell’offerta anche in 

presenza di un’unica manifestazione di interesse valida.  

7 - DISPONIBILITÀ DOCUMENTAZIONI ED INFORMAZIONI  

Il presente avviso, ed i relativi allegati sono disponibili e possono essere scaricati dal sito internet di A.V. 

SpA: http://www.acquedottovaltiglione.it/, sezione Fornitori/Bandi di gara.  

8 - ALTRE INFORMAZIONI  

A.V. SpA inviterà le imprese, individuate come sopra indicato, a presentare offerta, mediante pec, 

assegnando un termine non inferiore ai dieci giorni dalla data dell’invito ai sensi dell’art. 36, lettera d) del 

D.Lgs. 50/2016  

9 - Responsabile del Procedimento: Sig. Picco Paolo – mail: p.picco@acquedottovaltiglione.it  

Si informa che i dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla selezione ed alla 

gestione dei successivi rapporti contrattuali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679.  

Data di pubblicazione del presente avviso: 03/08/2021 scadenza 23/08/2021ore 12:00 

ASTI, lì 30/07/2021 IL PRESIDENTE  

F.to Geom. Giovanni SPANDONARO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


