
AZIENDA MIERLDIONALE ACQ41LIE MESSINA S.p.A. 

Azienda Speciale iscritta alla Sezione Ordinaria del Registro delle Imprese di Messina — R.E.A. n. 157160 

SERVIZIO DI CLORAZIONE DELLE ACQUE POTABILI DISTRIBUITE DALL'AMAM 

AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

OGGETTO: Avviso esplorativo per l'individuazione delle imprese da invitare ai sensi ex art. 125 del D.Lgs. n. 
163/2006 per il servizio di clorazione delle acque potabili distribuite dall'AMAM da effettuarsi per giorni 365 
naturali e consecutivi. 

L'Azienda Meridionale Acque Messina S.p.A. intende acquisire dichiarazioni di manifestazione di 
interesse per la gestione del "Servizio di clorazione delle acque distribuite dall'AMAM per giorni 365 
naturali e consecutivi" Con il presente avviso non è indetta procedura di gara, si tratta di una indagine 
conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori da consultare sulla base di informazioni riferite 
alle caratteristiche di qualificazione economica finanziaria e tecnico organizzativa. L'ente si riserva, 
pertanto, di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso . 

OGGETTO DEL SERVIZIO 
L'Azienda Meridionale Acque Messina S.p.A. Acquisisce manifestazioni di interesse per procedere 
all'affidamento del "Servizio di clorazione delle acque distribuite dall'AMAM" da effettuarsi dal lunedì al venerdì, con 
un numero di unità lavorative adeguate, presso gli ottanta punti di clorazione dislocati sul territorio comunale.. 

Il servizio prevede, giornalmente, con personale e mezzi della Ditta incaricata l'effettuazione del servizio di clorazione 
delle acque potabili erogate da AMAM SpA, rifornendo di ipoclorito, tutti gli impianti ubicati sul territorio comunale, in 
atto in numero di 80, controllando, a giorni alterni, la quantità di cloro presente nelle acque e regolando gli impianti in 
modo che la quantità di cloro disciolto sia pari a quanto verrà richiesto dalla Direzione Tecnica o dal personale addetto al 
controllo di detto servizio ed in ogni caso non inferiore a 0,02 p.p.m.- 

AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE 
Azienda Meridionale Acque Messina S.p.A., Viale Giostra s.n.c. 98152 Messina, P.iva 01937820833 — Tel. 090 3687798 
Fax 090 3687745 — sito internet www.amam.it  — Email amamspa@pec.it  

RESPOSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Luigi La Rosa — tel. 090 3687775 Email: larosa@amam.it  

REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE 
potranno candidarsi i soggetti di cui agli artt. 34-37 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. che siano in possesso dei requisiti 
generali di idoneità morale e capacità tecnico professionale previsti dagli artt. 38 e 39 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e che 
dichiarino: 

• avere specifiche capacità professionali per lo svolgimento del servizio; 
• avere espletato, negli ultimi tre anni, servizi identici a quello oggetto del presente avviso a favore di Enti Pubblici 

per importo pari a quello a base d'asta; 
• essere iscritti alla C.C.I.A.A. per attività inerente a quella del presente avviso esplorativo e nell'apposito albo RAS, 

se società cooperativa o consorzio di cooperative; 
• essere in possesso della certificazione di qualità ISO 9001:2000 relativa al servizio oggetto dell'appalto (gestione 

e manutenzione impianti di potabili77a7ione acqua); 
• essere in possesso di certificazione di formazione autisti al trasporto merci pericolose, ai sensi della vigente 

normativa ADR, con elenco dei veicoli abilitati al trasporto; 
• disporre di idonee referenze bancarie, ai sensi dell'art., 41 del D.Lgs.n. 163/2006. 
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COSTO E DURATA DEL SERVIZIO 
Il servizio avrà durata complessiva di giorni 365 e l'importo complessivo, oggetto di appalto, ammonta a e 148.569,00 dei 
quali E 2.377,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA. 

TERMINI E MODALITA' Dl PRESENTAZIONE MANIFESTRAZIONE DI INTERESSE 
La manifestazione di interesse, redatta su modulo predisposto ed allegato al presente avviso, dovrà essere debitamente 
firmata dal legale rappresentante dell'Impresa o cooperativa, con allegato, in copia, documento di riconoscimento, in corso 
di validità, del sottoscrittore: La manifestazione dovrà pervenire entro le ore 10.00 del giorno 10 giugno 2015 al seguente 
indirizzo: A.M.A.M. S.p.A. , viale Giostra — Ritiro — s.n.c. - 98152 Messina. Le manifestazioni dovranno essere contenute 
in un unico plico non trasparente chiuso, controfirmato su tutti i lembi di chiusura, indicare a margine la ragione sociale, 
l'indirizzo, il numero di telefono e fax dell' operatore economico e dovrà riportare la dicitura: AVVISO ESPLORATIVO 
PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE IMPRESE DA INVITARE AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D. LGS. N. 
163/2006 PER IL SERVIZIO DI CLORAZIONE DELLE ACQUE POTABILI DISTIBUITE DALL'AMAM. 11 plico 
potrà essere inviato mediante servizio postale, corrieri privati o consegnato a mano. Farà fede la data del timbro di arrivo. 
L'AMAM SpA declina ogni responsabilità relativa a disguidi di qualunque natura che dovessero impedire il recapito entro il 
termine stabilito. 

MODALITA' PROCEDURA NEGOZIATA 
L'invito sarà rivolto ad un numero massimo di cinque imprese. 
In seguito alla ricezione delle istanze di ammissione , si procederà, in seduta pubblica, in data 
11.06.2015, ore 12,00, c/o la sede AMAM SpA, sulla base della documentazione trasmessa, alla 
verifica della correttezza formale delle candidature ed il possesso dei requisiti minimi richiesti ed in 
caso di esito negativo, all'esclusione dalla procedura . Nel caso in cui il numero delle candidature 
ammesse sia superiore a cinque, si procederà all'espletamento della selezione dei soggetti da invitare 
tramite sorteggio in forma pubblica. I nominativi dei soggetti sorteggiati saranno resi noti solo al 
termine delle operazioni di gara, al fine di garantire il rispetto di quanto previsto dall'art. 13 c. 2 del 
D.Lgs n. 163/32006 e s.m.i. E' fatta salva la facoltà del R.U. P di integrare, a propria discrezione, in 
caso di numero di candidature ammissibili inferiore a 5, il numero dei soggetti da invitare con altri 
operatori, non partecipanti alla presente indagine di mercato, ritenuti idonei ad eseguire il servizio in 
parola. 

RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI 
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.lgs. n 30 giugno2003 n. 196, si comunica che i dati e 
le informazioni, acquisiti nel corso dell'espletamento della presente procedura, saranno trattati 
dall'ente procedente esclusivamente per le finalità ad essa connesse e per i fini previsti dalla normativa 
in materia di semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti o di ricorso 
all'autorità giudiziaria inerenti il procedimento amministrativo. 

PUBBLICITA' 
In un'ottica di trasparenza amministrativa e di confronto concorrenziale tra potenziali interessati al 
servizio, si procederà alla pubblicazione del presente avviso e dei relativi moduli allegati all'istanza di 
ammissione (ALL. A) sul sito istituzionale dell'AMAM SpA: www.amam.it  alla sezione bandi gare 
d'appalto. 

Messina 25.05.2015 
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ISTANZA DI AMMISSIONE 
ALLEGATO A 

Nlarca da 
Bollo 
E 16,00 

All'AMAM SpA 
Viale Giostra — Ritiro 
98152 MESSINA 

INDIVIDUAZIONE DELLE IMPRESE DA INVITARE Al SENSI EX ART. 125 DEL D. LGS. N. 163/2006 ALLA SELEZIONE 
PER IL SERVIZIO DI CLORAZIONE DELLE ACQUE POTABILI DISTRIBUITE DALL'AMAM. 

Il sottoscritto 	  

Nato a 	  

codice fiscale / 	  

in qualità di legale rappresentante della 	  

con sede in 	 prov. 	  

C.F/P.Iva 	  

tel. n° 	 fax n° 	  

Indirizzo e-mail 

Pec 

MANIFESTA 

l'interesse, con riferimento al soggetto che rappresenta, a partecipare alla procedura selettiva indetta da codesta Amministrazione per 
"Affidamento in economia ex art. 125 del D.Lgs n. 163/2006 del servizio di clorazione delle acque potabili distribuite dall'AMAM 
per giorni 365. 

DICHIARA 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. 
445/2000 per 
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

• che l'impresa è iscritta nel registro della competente C.C.I.A.A di 

 

con il n. 	 dal 

 

     

• che la cooperativa è regolarmente iscritta al Registro prefettizio per l'autorizzazione a partecipare alle pubbliche gare al n. 	  

dal 

• che la cooperativa è iscritta all'Albo R.A.S delle cooperative sociali di tipo 	 di cui all L. 381/1991 al n. 	  

dal 

• Dimensione Aziendale: 

( ) da O a5 ( ) da6 a 15 ( ) da 16 a 50 ( ) da51a 100 ( ) oltre 100 unità 

• Che l'Impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: 

INPS: sede di : 	  matricola n. 	  

INAIL: sede di : 	  matricola n. 	  

• che è in regola con il pagamento dei relativi versamenti; 

• Che i soci, i rappresentanti legali e gli altri soggetti con potere di rappresentanza attualmente in carica sono i seguenti: 
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MANSIONI ESPLETATE ENTE ANNO 
DAL 	 AL 

NOME E COGNOME 
	

DATA NASCITA 
	

LUOGO NASCITA 
	

RESIDENZA 
	

CARICA RICOPERTA 

• Che l'erogazione dei servizi oggetto di affidamento rientra tra le finalità della impresa ; 

• Di essere in grado di garantire un numero adeguato di operatori in possesso dei requisiti culturali e professionali richiesti per il 
funzionamento del servizio oggetto del presente appalto ; 

• di essere in possesso della certificazione di qualità ISO 9001:2000 relativa al servizio oggetto dell'appalto (gestione e manutenzione 
impianti di potabilizzazione acqua); 

• di essere in possesso di certificazione di formazione autisti al trasporto merci pericolose, ai sensi della vigente normativa ADR, con 
elenco dei veicoli abilitati al trasporto; 

• Di autorizzare l'Ente Appaltante alla trasmissione delle comunicazioni e relativo invito alla gara con la seguente modalità (Indicare solo 
la modalità prescelta): 

Recapito tramite fax al numero seguente: 	  

recapito tramite PEC/ Email all'indirizzo seguente: 	  

Si elencano di seguito i servizi svolti a favore di Enti Pubblici : 

• Di essere consapevole che i dati forniti con il presente modello saranno utilizzati esclusivamente ad uso interno e comunque nel rispetto 
del d.lgs.n. 196/2003. A tali fini ne autorizza il trattamento da parte dell'Ente. 

DICHIARA INOLTRE 
(consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 ed ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo 
decreto); 
1. Di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare per appalti pubblici e di stipula dei relativi contratti, previste 
dall'art. 38 comma 1 del D. Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., e più precisamente: 
a) che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e nei riguardi della stessa non sono in 
corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni: 

b) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della 

legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; 

c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza dí condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per 

reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; nè condanna, con sentenza passata in 

giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari 

citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; 

d) di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; 

e) di non aver commesso gravi infrazioni; debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai 

rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 

O di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate da codesta stazione appaltante, né errore 

grave nell'esercizio della attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte i codesta stazione appaltante; 

g) di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, 

secondo la legislazione italiana; 
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h) di non avere alcuna iscrizione nel casellario informatico di cui all'art. 7 comma 19 del D.P.R. 510.2010 n. 207 per aver presentato false 

dichiarazioni o fa/sa documentazione in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara o 

l'affidamento dei subappalti; 

i) di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali; 

secondo la legislazione italiana; 

I) che l'impresa non è soggetta agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla Legge n. 68/1999 ovvero che l'Impresa è in regola nei 

confronti della Legge n. 68/1999; 

m) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell' 

8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; 

m -ter) di non essere stato vittima di uno dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 

del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203; 

OVVERO 

di essere stato vittima di uno dei reati previsti dal 'art. 317 e 629 del c.p. in forma aggravata, e di aver denunciato i fatti alla competente 

autorità giudiziaria; 

m-quater) di non essere, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura dí affidamento, in una situazione di controllo di cui 

all'articolo 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le 

offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 

Data e luogo 	 TIMBRO IMPRESA/SOCIETA' 
FIRMA LEGGIBILE LEGALE RAPPRESENTANTE 

N.B. La presente dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di un valido documento di identità del soggetto sottoscrittore. 
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