IRISACQUA S.R.L.
via IX Agosto n. 15, 34170 GORIZIA
CF e P.IVA 01070220312
tel. +39 0481 593111 - fax +39 0481 593410
e-mail info@irisacqua.it - indirizzo internet: http://www.irisacqua.it

***
AVVISO MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
PER LA FORNITURA DI POZZETTI IN MATERIALE PLASTICO
CON CHIUSINO IN GHISA PER CONTATORI ACQUA POTABILE

Irisacqua s.r.l. intende procedere all’acquisto, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 4
del Regolamento Generale di Irisacqua S.r.l. per Lavori Servizi e forniture nei Settori Speciali
(forniture di valore compreso tra € 80.000,01 e alla soglia comunitaria – interpello di un numero di
operatori economici non inferiore a cinque), parte Speciale Servizi e Forniture

senza

pubblicazione del bando di gara, di pozzetti con chiusino e apertura d’ispezione per contatori
acqua potabile in materiale plastico (poliuretano, polipropilene, pvc..) manovrabili da un singolo
operatore e chiusino in ghisa classe C250 a norma EN124 per un valore annuale indicativo pari a
Euro 45.000,00.
Si richiedono due grandezze diverse dei pozzetti che indicativamente saranno di dimensioni
esterne pari a 60x40cm e 50x30cm con altezza indicativa di 40/50 cm.
Con

il

presente

avviso,

si

intende

sondare

il

mercato

al

fine

di

conoscere

se,

diversamente dalle informazioni in possesso di questa stazione appaltante, esistano altri operatori
economici fornitori di sistemi funzionalmente e tecnologicamente equivalenti a quelli in uso
attualmente.
L’operatore economico interessato deve presentare:
- istanza di manifestazione di interesse – modello A), allegato al presente avviso –
sottoscritta dal legale rappresentante, con allegata fotocopia semplice di un documento di validità
del sottoscrittore (ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.);
- documentazione tecnica relativa al prodotto commercializzato, che consenta ad Irisacqua
S.r.l. di comprenderne le caratteristiche tecniche e funzionali in modo trasparente, chiaro e
completo;
- essere in possesso di un “Sistema di Qualità Aziendale” certificato secondo la normativa UNI
EN ISO 9001-2000;
- aver effettuato negli ultimi tre anni (2015-2016-2017) analoghi servizi (fornitura pozzetti per
contatori acqua potabile in materiale plastico) per un importo complessivo pari a Euro 135.000,00;
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- campione di pozzetto che verrà utilizzato per le necessarie verifiche tecniche di resistenza,
funzionalità e qualità e che non verrà restituito.
L’istanza non dovrà contenere alcuna offerta e dovrà essere trasmessa, unitamente al
campione di pozzetto, indicando nell’oggetto la dicitura
“Manifestazione di interesse per la fornitura di pozzetti in materiale plastico con chiusino in
ghisa per contatori acqua potabile”
entro il termine perentorio:
le ore 12.00 del giorno 20/06/2018
all’indirizzo:
Irisacqua S.r.l.- Servizi Operativi, via IX Agosto n. 15, 34170 Gorizia
Nel caso in cui si verifichi la circostanza dell’esistenza di un unico fornitore del prodotto in
oggetto, Irisacqua S.r.l. intende manifestare l’intenzione di concludere un contratto, previa
negoziazione delle condizioni contrattuali, con l’impresa che, allo stato attuale, risultasse l’unico
fornitore dello stesso.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a sondare lo stato dell’arte del mercato e ricevere
manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti,
fornitori di sistemi funzionalmente, qualitativamente e tecnologicamente almeno equivalenti a quelli
in uso attualmente, in attuazione del principio di pubblicità preventiva, nonché dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale e non
sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio. Si tratta di un’indagine di mercato
finalizzata all’individuazione di operatori economici in grado di fornire le prestazioni richieste nel
presente avviso. Il presente avviso, quindi, ha scopo esclusivamente esplorativo del mercato,
senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti di Irisacqua S.r.l., la
quale si riserva la possibilità di non dar seguito all’indizione della successiva procedura, senza che
gli operatori economici richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
I dati personali saranno trattati per l’esclusivo espletamento della finalità cui il presente avviso si
riferisce, nel rispetto delle disposizioni in materia di riservatezza e di tutela della privacy. Il
conferimento dei dati, per essere invitati all’eventuale successiva procedura negoziata, è
obbligatorio. Il soggetto che conferisce i dati può esercitare i diritti di cui al Regolamento UE
2016/679 in qualsiasi momento.
Il presente avviso viene pubblicato sul sito web di Irisacqua S.r.l. (www.irisacqua.it) alla voce
“società trasparente” alla sottosezione “bandi di gara e contratti” e sul sito regionale Friuli Venezia
Giulia (http://gestione-bandi.regione.fvg.it/bandi/).
Il Responsabile del Procedimento è il sig. Andrea Comarin, Responsabile del Settore Servizi
Operativi, tel. 0481/593.491 – email info@irisacqua.it.
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