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AMAM S.P.A. 
AVVISO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO, IN REGIME DI 
INFUNGIBILITA’, DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE XYLEM/ITT 
WATER E WASTEWATER E FORNITURA DI RELATIVE PARTI DI RICAMBIO TRIENNIO 2022-2025 

 

L’AMAM S.P.A. di Messina intende avviare una procedura negoziata, senza previa pubblicazione 
di un bando di gara, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e 
s.m.i., finalizzata all’affidamento del servizio di “Manutenzione delle apparecchiature Xylem/ITT 
Water e Wastewater e fornitura di relative parti di ricambio”. A tal fine intende acquisire 
“manifestazioni di interesse. 

 

1 - PREMESSA 
Il presente Avviso è volto, sulla base delle indicazioni fornite dall’Autorità Nazionale  
Anticorruzione (ANAC), a confermare l’esistenza dei presupposti che consentono, ai sensi dell’art. 
125, lettera c), punto 2), del vigente Codice degli Appalti, il ricorso alla procedura negoziata senza 
previa indizione di gara ovvero ad individuare, sempre in ordine alla manutenzione delle 
apparecchiature elencate nel dettaglio nell’allegato Capitolato d’Oneri, l’esistenza di soluzioni 
alternative ragionevoli a quelle che attualmente inducono a ritenere l’esistenza di un unico 
operatore idoneo in grado di fornire il servizio di manutenzione delle apparecchiature Xylem/ITT 
Water e Wastewater e fornitura di relative parti di ricambio”. 

 
Gli operatori del settore che ritengono di poter fornire i su citati servizi ovvero di suggerire e 
dimostrare – sempre in ordine alla manutenzione delle apparecchiature in parola – la praticabilità 
di soluzioni alternative ragionevoli, dovranno far pervenire la propria manifestazione d’interesse, 
indicando dettagliatamente i requisiti specifici posseduti, in relazione a quanto più avanti 
specificatamente richiesto ed indicato. 
L’acquisizione delle candidature non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte di 
questa Società che non assume, pertanto alcun vincolo in ordine alla propria attività negoziale. 

 
2 - REQUISITI RICHIESTI 

I requisiti minimi richiesti agli operatori interessati sono: 
1. Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura per attività 

coerenti con l’oggetto del servizio di manutenzione di cui al presente avviso di 
consultazione preliminare di mercato; 

2. Assenza di cause di esclusione stabilite dall’art. 80 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e 
s.m.i; 

3. Insussistenza delle cause interdittive di cui all’art. 53, comma 16/ter del Decreto 
Legislativo 165/2001; 

4. Comprovato possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale previsti nell’Allegato 
XVII del Decreto legislativo 81/08 e ss.mm.ii.; 

5. Comprovato possesso dei mezzi idonei a sollevare le apparecchiature; 
6. Di avere svolto, nell’ultimo triennio (2019, 2020, 2021) analogo servizio di manutenzione 

delle apparecchiature xylem/itt water e wastewater e fornitura di relative parti di ricambio 
per un importo complessivo pari ad almeno € 265.000,00; 

7. Dichiarazione attestante che le officine presso cui verranno eseguite le riparazioni sono 
autorizzate Xylem Water Solutions Italia s.r.l.; 
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L’operatore economico interessato dovrà, quindi, a pena di esclusione dalla procedura, attestare 
assumendosene la piena responsabilità giuridica nelle forme di legge, consapevole delle 
conseguenze anche penali, in caso di dichiarazioni mendaci, di essere in possesso di tutti i predetti 
requisiti richiesti, nonché di tutta l’attrezzatura e del personale adeguatamente formato necessario 
per l’esecuzione del servizio di che trattasi e descrivere analiticamente le soluzioni alternative 
eventualmente proposte, sempre in ordine alla manutenzione delle apparecchiature oggetto del 
servizio in parola. 
 

Non dovrà essere inviata alcuna offerta economica. 
 

3 - IMPORTO E DURATA DEL SERVIZIO 
L’importo determinato da porre a base della procedura di gara è di € 400.000,00 IVA esclusa, per 
la durata di 36 mesi naturali e consecutivi. 
 
4 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE: 
La manifestazione, redatta secondo lo schema allegato, di interesse sottoscritta digitalmente dal 
legale rappresentante, deve pervenire a mezzo PEC da inviare, all’indirizzo 
ufficiogare@pec.amam.it entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 20/07/2022, riportando 
nell’oggetto l’indicazione del mittente e la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse 
finalizzata all’affidamento del servizio di “Manutenzione delle apparecchiature Xylem/ITT Water e 
Wastewater e fornitura di relative parti di ricambio Triennio 2022-2025”. 
Ad esito della presente indagine di mercato, AMAM S.p.A. procederà ad indire procedura negoziata 
tra i soggetti che hanno manifestato interesse, ammessi alla procedura. 
 

5 - PRIVACY 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (nel 
seguito anche “Codice privacy”) ed ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati (nel seguito anche “Regolamento UE”), AMAM Spa fornisce le seguenti 
informazioni sul trattamento dei dati personali. 
5.1. Finalità del trattamento 
In relazione alle attività svolte dall’AMAM Spa, si segnala che: 
- i dati forniti dai concorrenti vengono acquisiti dall’Amministrazione per verificare la sussistenza dei 
requisiti necessari per la partecipazione alla gara e, in particolare, delle capacità amministrative e 
tecnico-economiche di tali soggetti, richiesti per legge ai fini della partecipazione alla gara, per 
l’aggiudicazione nonché per la stipula del Contratto, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso 
connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso, 
in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e 
contrattualistica pubblica; 
Tutti i dati acquisiti dall’Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici. 
5.2. Natura del conferimento 
Il Concorrente è tenuto a fornire i dati all’Amministrazione, in ragione degli obblighi legali derivanti 
dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti 
potrebbe determinare, a seconda dei casi, l’impossibilità di ammettere il concorrente alla 
partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché 
l’impossibilità di stipulare il contratto. 
5.3. Dati sensibili e giudiziari 
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Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall’aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come 
“sensibili”, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera d) del Codice privacy, né nelle “categorie 
particolari di dati personali” di cui all’art. 9 Regolamento UE. I dati “giudiziari” di cui all’articolo 4, 
comma 1, lettera e) del Codice privacy e i “dati personali relativi a condanne penali e reati” di cui 
all’art. 10 Regolamento UE sono trattati esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle 
qualità previsti dalla vigente normativa applicabile. 
5.4. Modalità del trattamento dei dati 
Il trattamento dei dati verrà effettuato dall’Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la 
riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici 
idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dalla dal Codice privacy e 
richieste dal Regolamento UE. 
Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati potranno essere: 
• trattati dal personale dell’Amministrazione che cura il procedimento di gara o da quello in forza 
ad altri uffici che svolgono attività ad esso attinente o attività per fini di studio e statistici; 
• comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza 
od assistenza all’Amministrazione in ordine al procedimento di gara, anche per l’eventuale tutela in 
giudizio, o per studi di settore o fini statistici; 
• comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di 
collaudo che verranno di volta in volta costituite; 
• comunicati, ricorrendone le condizioni, al Ministero dell’Economia e delle Finanze o ad altra 
Pubblica Amministrazione, alla Agenzia per l’Italia Digitale, relativamente ai dati forniti dal 
concorrente aggiudicatario; 
• comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti 
consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
• comunicati all’Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla 
Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008. 
Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell’appalto, 
potranno essere diffusi tramite il sito internet di AMAM Spa. 
Inoltre, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione del Concorrente all’iniziativa di gara, nei 
limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle 
informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2005 e 
s.m.i.), potranno essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e 
giuridiche, anche come dati di tipo aperto. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di 
legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 
190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016), il concorrente/contraente 
prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano 
pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet dell’Amministrazione. 
5.5. Periodo di conservazione dei dati 
Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dall’aggiudicazione definitiva o dalla conclusione 
dell’esecuzione del contratto Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, 
per fini di studio o statistici nel rispetto degli artt. 89 del Regolamento UE e 110 bis del Codice 
Privacy. 
5.6. Diritti dell’interessato 
Per “interessato” si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente alla 
stazione appaltante. All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del Codice 
privacy e di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE. In particolare, l’interessato ha il diritto di 
ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati 
personali che lo riguardano e l’accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del 
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trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o 
saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale 
periodo. Può richiedere, inoltre, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione 
del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento. In generale, non è 
applicabile la portabilità dei dati di cui all’art. 20 del Regolamento UE. 
Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi previsti dall’art. 7 del Codice privacy 
o dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE, la risposta all'istanza non perviene nei tempi indicati o 
non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o 
rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo. 
5.7. Titolare del trattamento 
Titolare del trattamento è AMAM Spa con sede in Messina 98152, Viale Giostra –Ritiro. 
Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione della istanza di partecipazione il 
concorrente prende atto ed acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come 
sopra definito. 
Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, 
nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell’ambito della 
procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali da parte 
dell’Amministrazione per le finalità sopra descritte. 
 

6 – ALTRE INFORMAZIONI 
Il presente avviso ha finalità esclusivamente esplorative e non comporta l’insorgere di alcun 
obbligo in capo ad AMAM S.p.A. che si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare in 
tutto o in parte il relativo procedimento e di non dare seguito all’indizione della successiva gara 
informale per l’affidamento in parola, senza che i soggetti richiedenti possano avanzare alcuna 
pretesa. 
AMAM S.p.A. procederà all’indizione della procedura negoziata anche in presenza di un’unica 
manifestazione di interesse valida. 
Responsabile del Procedimento: dott. Antonino Cardile 
 

AMAM S.p.A. 
Il Vice Direttore Generale 

dott. Salvo Puccio 
 

 


