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A.M.A.N. S.c.p.a.
Azienda Mult iserviz i  Amerino  Narnese

Settore  Idrico

Prot. n.  964 Amelia, lì 31/08/2021

AVVISO  PUBBLICO  DI  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER 
L’INDIVIDUAZIONE E SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE 
ALLA  PROCEDURA  NEGOZIATA  PER  L’AFFIDAMENTO  DEL  “SERVIZIO  DI 
MANUTENZIONE  CON  REPERIBILITA’  24  H  DEGLI  IMPIANTI  ELETTRICI, 
APPARECCHIATURE  ELETTRICHE,  CABINE  MT/BT  E  SERVIZIO  DI  GESTIONE 
NOTTURNA ALLARMI TELECONTROLLO – BIENNIO 2022-2023” 

SI RENDE NOTO

che A.M.A.N. S.c.p.a. intende acquisire le manifestazioni di interesse da parte di operatori 
economici interessati a partecipare ad una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. 
b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento del servizio di “manutenzione con reperibilità 24 h 
degli impianti elettrici, apparecchiature elettriche, cabine MT/BT e servizio di gestione notturna 
allarmi telecontrollo”.
Il presente avviso esplorativo è finalizzato esclusivamente alla predisposizione di un elenco di 
soggetti interessati, pertanto non costituisce offerta contrattuale né sollecitazione a presentare 
offerte, ma è da intendersi come mero procedimento informativo finalizzato alla raccolta di 
manifestazioni di interesse, non comportante diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli, 
né per i soggetti interessati, né per A.M.A.N., la quale, in ordine all’espletamento della procedura, 
mantiene la più totale discrezionalità sulla decisione di procedere o non procedere all’affidamento 
medesimo.
Conseguentemente al presente avviso non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di 
punteggi.

1. STAZIONE APPALTANTE
A.M.A.N. S.c.p.a. s.s. Amerina Km. 7+700 – 05022 Amelia (TR)
Cod. fiscale e Partita IVA 00115370553
Telefono 0744.902283
Indirizzo Internet WWW.AMANSCPA.IT  
PEC AMAN.SCPA@LEGALMAIL.IT  
Responsabile del procedimento: Direttore Tecnico Ing. Vilma Medori

2. OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto la manutenzione con reperibilità 24 h degli impianti elettrici, 
apparecchiature elettriche, cabine MT/BT e il servizio di gestione notturna allarmi telecontrollo, e 
dovrà essere effettuato secondo le prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico allegato al presente 
e nel pedissequo rispetto delle normative. Il servizio dovrà essere svolto presso gli impianti 
acquedottistici gestiti da A.M.A.N.

3. DURATA DELL’AFFIDAMENTO
Mesi 24 (ventiquattro) decorrenti dalla data del verbale di consegna del servizio.
Ai sensi del comma 11 art.  106 del D. Lgs. 50/2016 A.M.A.N. S.c.p.a. si riserva la possibilità,  
qualora ne ricorrano le condizioni, di prorogare il contratto per il tempo strettamente necessario alla 
conclusione delle  procedure necessarie  per l’individuazione di un nuovo contraente,  fino ad un 

A.M.A.N. S.c.p.a. Azienda Multiservizi Amerino Narnese
S.S. Amerina Km 7+700 – 05022 Amelia  (TR) - Tel. 0744/902283 Fax 0744/900219

P. Iva 00115370553

mailto:aman.scpa@legalmail.it
http://www.amanscpa.it/


2

A.M.A.N. S.c.p.a.
Azienda Mult iserviz i  Amerino  Narnese

Settore  Idrico

massimo di 6 (sei) mesi.

4. CORRISPETTIVO CONTRATTUALE E IMPORTO A BASE DI GARA

Il corrispettivo del contratto è da intendersi come sommatoria dei seguenti valori:

1) Importo dei “servizi a canone” (soggetto a ribasso)
2) Importo “materiali per manutenzione ordinaria” (remunerati con le modalità di cui all’art.9 del 
Capitolato)

1)  L’importo  posto  a  base  di  gara  per  i  “servizi  a  canone”  è  pari  ad  €  66.000  (euro 
sessantaseimila/00) (di cui € 52.800 per il servizio biennale ed € 13.200 per l’opzione di proroga 
di 6 mesi), oltre IVA, di cui € 65.000 soggetti a ribasso ed  € 1.000 quali costi della sicurezza da 
rischi interferenziali non soggetti a ribasso.

2) L’importo presunto dei “materiali per manutenzione ordinaria” è pari ad € 5.000/anno.

Nel corso di validità del contratto, eventuali interventi di manutenzione straordinaria, di importo 
presunto pari a € 20.000 / anno, saranno remunerati con le modalità di cui all’art. 9 del Capitolato  
Tecnico. Gli stessi saranno autorizzati di volta in volta e gli sarà attribuito apposito CIG.
Per  tali  interventi  l’A.M.A.N.,  ricorrendone  i  presupposti,  potrà  rivolgersi  a  suo  insindacabile 
giudizio anche ad altre imprese.

Si precisa che la base d’asta della procedura non è fonte di alcuna obbligazione per A.M.A.N.

5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
Criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Saranno escluse offerte in aumento.

6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare istanza: i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Requisiti di ordine generale: i partecipanti non devono incorrere in nessuna delle cause di 
esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. L’insussistenza di tali cause di esclusione, 
nel caso di operatori riuniti nelle forme di cui all’art. 45 c. 2 lettere b), c), d), e), f), g), deve 
riguardare ciascuno degli operatori riuniti.
Requisiti di idoneità professionale economica e tecnica necessari per la partecipazione:
a) iscrizione alla C.C.I.A.A. per lo svolgimento dell’attività nello specifico settore oggetto del 
contratto;
b) possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000;
c) possesso delle abilitazioni del D.M. 37/2008 previste all’art. 2 del Capitolato allegato;
d) aver effettuato servizi analoghi a quelli cui si riferisce l’appalto negli ultimi 3 anni antecedenti la 
pubblicazione dell’avviso per un importo non inferiore all’importo a base di gara (€ 66.000).
e)   Possesso di una sede operativa    (risultante da visura camerale)    all’interno del territorio gestito da   
AMAN o in un raggio tale da consentire l’intervento in qualsiasi punto del territorio stesso nei tempi 
massimi previsti dal Capitolato.  
Le abilitazioni previste alla lettera c) devono essere possedute dal partecipante in data antecedente 
al termine di presentazione della domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse.
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Nel caso di partecipazione in consorzio o raggruppamento, si applicano gli articoli 47 e 48 del D. 
Lgs. 50/2016, e nell’offerta dovranno essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai 
singoli operatori economici riuniti o consorziati.

7. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Gli operatori interessati a partecipare alla procedura dovranno far pervenire la propria 
manifestazione di interesse redatta utilizzando il modulo di partecipazione (Allegato 1) entro e non 
oltre le ore 12:00 del giorno 15 Settembre 2021 presso la sede di A.M.A.N. S.c.p.a. - s.s. Amerina 
Km. 7+700 - Amelia (TR).
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere presentate a mezzo 
raccomandata postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, ovvero direttamente a 
mano, o tramite PEC (AMAN.SCPA@LEGALMAIL.IT  ). Il recapito della stessa rimane ad esclusivo 
rischio del mittente.
Non si terrà conto, e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, delle 
manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza.
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto 
allegato al presente avviso, con allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di 
validità del sottoscrittore.
ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE NON DOVRA’ ESSERE ALLEGATA ALCUNA 
OFFERTA ECONOMICA.
La ricezione delle manifestazioni di interesse non vincola in alcun modo l’A.M.A.N. e non 
costituisce diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti partecipanti.

8. FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE
I soggetti che avranno presentato domanda di partecipazione, in possesso dei requisiti richiesti, 
saranno invitati successivamente a presentare apposita offerta.
Ai soggetti invitati sarà richiesto un sopralluogo preventivo obbligatorio.
L’A.M.A.N. si riserva comunque di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuno dei 
concorrenti presenti un’offerta idonea a rispondere alle proprie esigenze.
Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse o di un solo operatore economico 
che sia in possesso degli occorrenti requisiti, A.M.A.N. si riserva la facoltà di procedere alle 
ulteriori fasi della procedura di affidamento con l’unico operatore concorrente partecipante.
Gli operatori economici esclusi dalla successiva fase di affidamento sulla base dei criteri sopra 
indicati non avranno diritto ad avanzare pretese in ordine ad eventuali risarcimenti, indennizzi e/o 
rimborsi di qualsiasi tipo e natura.
L’A.M.A.N. si riserva altresì la facoltà 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.

9. ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e 
non vincola in alcun modo A.M.A.N. che sarà libera di seguire anche altre procedure.
A.M.A.N. 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 dei lavori che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed 
accertato da A.M.A.N. in occasione della procedura negoziata di affidamento.
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10. ACCESSO AGLI ATTI
L’accesso agli atti, il diniego / esclusione e il differimento dell’accesso è disciplinato dall’art. 53 del 
D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dalla Legge 241/1990.

11. CODICE ETICO
Il concorrente dovrà prendere visione all’indirizzo WWW.AMANSCPA.IT del Codice Etico adottato da 
A.M.A.N. ed impegnarsi, anche per i propri dipendenti, ad osservare una condotta conforme ai 
valori e principi in esso espressi.

12. PATTO DI INTEGRITA’
Il mancato rispetto del patto di integrità darà luogo all’esclusione dalla gara o alla mancata 
sottoscrizione del contratto, oppure alla sua risoluzione ex art. 1456 c.c.

13. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati secondo il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) garantendo la massima 
protezione. Testo integrale dell'informativa consultabile all'indirizzo: www.amanscpa.it.

14. PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso è pubblicato:
- sul profilo del committente WWW.AMANSCPA.IT   nella sezione “Società Trasparente”;
- all’albo pretorio dei Comuni soci dell’Azienda.

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare:
Ing. Vilma Medori tel. 0744.902283

Amelia, lì 31/08/2021 Il Direttore Tecnico
(ing. Vilma Medori)

Allegati: - All. 1): Fac-simile domanda di manifestazione di interesse;
- All. 2): Capitolato Tecnico.

Avviso di manifestazione interesse_Manut Imp Elettrici 2022-23
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