Settori Speciali Procedura negoziata
AVVISO DI RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La Hidrogest intende individuare mediante procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell’art. 36
comma 2 lett. B del d.lgs 50/2016 implementato e coordinato con il d.lgs 56/2017 l’operatore
economico a cui affidare l’appalto della fornitura annuale di prodotti chimici per trattamento acqua
potabile destinata al consumo umano per il triennio 2018 – 2020, compresa la manutenzione
ordinaria e straordinaria di pompe di dosaggio di ipoclorito compresi KIT di riparazione e impianti di
produzione di biossido di cloro.
La Hidrogest al fine di selezionare i soggetti da interpellare invita gli operatori economici a
segnalare il proprio interesse, in conformità alle norme che regolano l’esecuzione le
caratteristiche tecniche della fornitura/servizio contenute nel capitolato speciale d’appalto che
costituisce parte integrante del presente avviso.
Il presente avviso ha uno scopo puramente esplorativo senza l’instaurazione di posizioni giuridiche
od obblighi negoziali nei confronti della Hidrogest che si riserva la facoltà di sospendere modificare
o annullare in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito all’indizione della
suddetta procedura negoziata, senza che i soggetti richiedenti la partecipazione possano vantare
alcuna pretesa
Si riportano le informazioni in merito all’oggetto di affidamento:
1. Stazione Appaltante:
Hidrogest SPA via Privata Bernasconi 13 24039 Sotto il Monte Giovanni XXIII
Indirizzo Internet: https://www.hidrogest.it
Telefono 035/4388715 - 035/4388735
Posta elettronica certificata: scarichi.depurazione@pec.hidrogest.it
2. Informazioni sulla fornitura/servizio:
L’appalto ha per oggetto la fornitura di ipoclorito di sodio in soluzione acquosa al 12-13% addittivato
con esametafosfato 10% e di biossido di cloro ottenuto dalla reazione di acido cloridrico al 9% e
clorito di sodio al 7,5% da utilizzare in impianti di produzione di acqua potabile e i necessari
interventi di manutenzione degli impianti di produzione di biossido e/o riparazione/sostituzione di
pompe (TECME) raccorderia e kit di manutenzione vari
3.Importo stimato dell’appalto e durata:
l’importo a base dell’appalto è stimato in €/anno 60.000,00 ed € 180.000,00 per il triennio
2018/2020; i costi per la sicurezza sono quantificati in € 0,00
4. Luogo di esecuzione:
Gli impianti di trattamento delle acque interessati dalla fornitura/servizio in oggetto sono situati nei
comuni elencati in dettaglio nella tabella allegata al Capitolato Speciale d’Appalto
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5. Descrizione:
Le attività richieste, meglio descritte nel Capitolato Speciale D’Appalto consistono in:
- Trasporto del reagente su idonei mezzi autorizzati al trasporto di merce pericolosa secondo le
disposizioni nazionali applicabili.
- Travaso del reagente nei relativi serbatoi, dislocati nei diversi impianti di trattamento delle
acque nel rispetto delle normative vigenti ed in particolare della normativa ADR per il
trasporto di merci pericolose su strada.
- Manutenzione ordinaria e straordinaria di pompe di dosaggio di ipoclorito compresi KIT di
riparazione e impianti di produzione di biossido di cloro.
6. Tempi di esecuzione:
La durata della fornitura è prevista sino ad esaurimento dell’importo contrattuale indicativamente in
36 mesi decorrenti dalla data indicata nella comunicazione di avvenuta aggiudicazione.
7. Criterio di aggiudicazione dell’appalto:
L’appalto sarà aggiudicato sulla base del criterio del minor prezzo espresso come sconto unico
percentuale ed incondizionato sul prezzo unitario che sarà posto a base di gara ai sensi dell’art. 95,
comma 4 lettera c del nuovo codice. Il contratto sarà stipulato a misura.
8.Soggetti ammessi:
Sono ammessi alla selezione gli operatori economici di cui all’art. 45 del dlgs nr. 50/2016
implementato e coordinato dal dlgs 56/2017.
9. Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica-organizzativa ai sensi degli articoli 83 e
84 del d.lgs 50/2016 implementato e coordinato dal dlgs 56/2017.
1.per la selezione alla gara l’operatore economico deve aver conseguito negli ultimi tre esercizi
2015/2016/2017 un fatturato globale d’impresa relativo a fornitura di reagenti chimici non inferiore
ad euro 200.000,00;
2. di aver effettuato nel triennio contratti di fornitura analoghi a quello in oggetto;
3. di avere una struttura organizzativa idonea ad assicurare il regolare svolgimento delle fasi
operative di cui si compone la fornitura;
4. di avere la disponibilità di automezzi 4×4 portata minima 700 Kg con caratteristiche e dimensioni
adeguate alla fornitura;
5. di avere la disponibilità di personale in numero adeguato debitamente formato per la fornitura in
oggetto, avendolo dotato di tutti i DPI necessari allo svolgimento delle attività in sicurezza;
6. di non trovarsi in alcuna condizione di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai
sensi di legge.
Nel caso di RTI .si applica l’art.48 del nuovo codice.
I requisiti relativi al fatturato e la fornitura saranno computati in capo a tutte le imprese facenti parte
del raggruppamento. Le imprese che dichiarino di volersi riunire dovranno darne conferma in sede di
domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse.
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L’avvalimento non è ammesso data la criticità posseduta dalla tipologia di fornitura
Il subappalto è ammesso secondo le disposizioni dell’art. 105 del dlgs 50/2016 implementato e
coordinato dal dlgs 56/2017
10. Requisiti generali:
Non devono sussistere a carico degli operatori economici interessati alla data della domanda di
partecipazione, le cause di esclusione previste dall’art. 80 del d.lgs 50/2016 implementato e
coordinato con il decreto 56/2017.
E’ fatto divieto all’operatore economico di dichiarare il proprio interesse alla presente procedura
anche in forma individuale qualora lo abbia dichiarato come soggetto facente parte di un
raggruppamento temporaneo o consorzio o quale componente di un’aggregazione di imprese aderenti
al contratto di rete e neppure come soggetto partecipante a più di uno di tali raggruppamenti/consorzi.
11. Termini e modalità:
Gli interessati dovranno far pervenire a mezzo PEC la propria manifestazione di interesse sottoscritta
dal legale rappresentante o soggetto munito di procura sul modulo predisposto e allegato al presente
avviso o in conformità allo stesso entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 19 febbraio 2018
all’indirizzo pec: scarchi.depurazione@pec.hidrogest.it utilizzando preferibilmente il “Modello A
domanda di partecipazione” allegato al presente avviso od altra dichiarazione riprodotta in modo ad
esse conforme.
Non saranno ammesse le manifestazioni di interesse pervenute oltre il limite temporale sopra citato.
Tutti i documenti di gara sono scaricabili dall’indirizzo: http://tinyurl.com/gare-appalto.
Si precisa che in caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzi, a norma degli articoli 47
e 48 del nuovo codice ciascun soggetto raggruppato/consorziato è tenuto a compilare la predetta
dichiarazione secondo il suddetto “Modello A domanda di partecipazione”.
12. Criterio di scelta del numero di operatori economici da invitare alla procedura negoziata:
Il RUP effettuerà l’esame delle dichiarazioni pervenute e formerà l’elenco di quelle risultate regolari
rispetto alle prescrizioni richieste secondo l’ordine di invio alla pec.
La Hidrogest intende invitare a presentare offerta un numero massimo di 5 operatori economici.
Qualora gli operatori economici siano superiore a 5 il giorno 21 febbraio 2018 alle ore 10:00 presso
la sede di Hidrogest via privata Bernasconi 13 in seduta pubblica si procederà al sorteggio anonimo
di 5 numeri associati agli operatori economici ammessi attribuendo a ciascun un numero progressivo
senza rendere note le corrispondenti denominazioni degli operatori economici. delle operazioni verrà
redatto verbale. Il nominativo degli operatori economici sorteggiato da invitare alla procedura
negoziata sarà mantenuta riservata fino ad avvenuta presentazione delle offerte nel rispetto dell’art.
53 c. 2 del d.lgs 50/2016 implementato e coordinato dal d.lgs. 56/2017.
Qualora il numero degli operatori interessati risulti di poco superiore a quello richiesto, il
responsabile del procedimento potrà a sua discrezione estendere a tutti i richiedenti in possesso dei
requisiti previsti l’invito e conseguentemente non procedere al sorteggio.
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13. Informazioni Generali:
Il possesso dei requisiti sia generali sia speciali autodichiarati dai concorrenti dovrà essere
confermato e integrato all’atto della partecipazione alla gara.
Per qualsiasi chiarimento si può scrivere: email veterer@hidrogest.it telefono 035/4388715
pizzar@hidrogest.it telefono 035/4388722
Il Rup. È l’ing. Vetere Roberto.
Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia alla vigente normativa in materia.
Il presente avviso di gara è pubblicato sul sito internet della hidrogest www.hidrogest.it - sezione
bandi per un periodo di 15 giorni
14. Informativa ai sensi dell’art.13 del Dlgs 196/2003” codice in materia di protezione dei dati
personali”
Ai sensi dell’art.13 del d.lgs 196/2003 i dati richiesti dalla Hidrogest e da voi forniti saranno utilizzati
per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale stipula e gestione del contratto.
I soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono il personale interno della Hidrogest implicato
nel procedimento, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge 241/1990 i soggetti
destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici gli organi
dell’autorità giudiziaria.
Con la partecipazione l’interessato consente al trattamento dei dati personali.

Allegati “Modello A - domanda di partecipazione”
Capitolato speciale d’appalto
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