
 
 
 
 

 
 

AVVISO 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI 
SOGGETTI ECONOMICI QUALIFICATI PER L’EVENTUALE 
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LETTURA DI CONTATORI IDRICI  

( approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 28 marzo 2014 ) 
 
 
Art. 1) Soggetto indicente  

Azienda Intemelia Gestione Acqua Spa – (AIGA Spa)- Passeggiata Trento e 
Trieste 31/a - VENTIMIGLIA 
 
 
Art. 2) Descrizione della prestazione  
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la 
partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici da consultare nel 
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza ai 
sensi del D. Lgs. 163/2006.  
Le manifestazioni di interesse hanno l'unico scopo di far conoscere a AIGA S.p.a la disponibilità ad 
essere invitati a presentare offerta; quindi con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di 
affidamento concorsuale o para-concorsuale e non sono previste graduatorie di merito o 
attribuzione di punteggi.  
Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non vincolano in alcun 
modo AIGA spa e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti.  
Si indice la presente Manifestazione di Interesse allo scopo di individuare Soggetti interessati a 
partecipare ad un’eventuale procedura finalizzata all’affidamento, per un periodo presunto di tre 
annualità del servizio di “Lettura dei contatori idrici”. 
Lo svolgimento del servizio di cui sopra è previsto per tutto il territorio del Comune di Ventimiglia . 
 
Art. 3) Soggetti ammessi e requisiti di partecipazione  
Possono presentare la manifestazione di interesse i Soggetti indicati nell’art. 34 del D.lgs. n. 
163/2006 e s.m.i., fermo restando quanto stabilito negli artt. 35, 36 e 37 dello stesso decreto, in 
possesso dei seguenti requisiti :  
 
 Iscrizione alla C.C.I.A.A. per attivit à corrispondente a quella oggetto del servizio;  
 
  Requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 comma 1 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;  



 
 Idoneit à professionale di cui all’art. 39 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;  
 
Svolgimento del servizio richiesto nel quinquennio precedente la presentazione della 
manifestazione di interesse, per altri Enti e/o Società pubbliche e/o private di gestione del servizio 
idrico integrato o del segmento acquedotto con almeno 8000 clienti finali annuali, comprovato da 
curriculum professionale allegato;  
 
 
Art. 4) Modalità di partecipazione  
Il soggetto dovrà presentare domanda di partecipazione – come da allegato A - alla manifestazione 
di interesse entro e non oltre le ore 12.00 del 19 maggio 2014, pena l’esclusione dalla 
manifestazione, all’indirizzo indicato al successivo punto 5.  
 
La domanda di partecipazione dovrà essere inviata in plico chiuso, adeguatamente sigillato, con - 
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI ECONOMICI 
QUALIFICATI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LETTURA DI CONTATORI 
IDRICI” all’indirizzo di cui al successivo punto 5. 
 
La domanda dovrà contenere tutti gli allegati richiesti.  
 
La domanda di partecipazione dovrà essere trasmessa con lettera raccomandata A.R., con agenzia 
di recapito autorizzata o mediante consegna a mano all’indirizzo di cui al successivo punto 5 entro i 
termini sopra indicati. 
La domanda potrà essere trasmessa ad AIGA anche con posta elettronica certificata con allegati 
alla medesima digitalmente firmati al seguente indirizzo di pec: 
amministrazione@pec.aigaspa.it 
 
Informazioni ed eventuali chiarimenti potranno essere richiesti esclusivamente via posta elettronica 
al seguente indirizzo: amministrazione@aigaspa.it  
 
Art. 5) Indirizzo  
AIGA Spa – Azienda Intemelia Gestione Acquedotto Spa – Passeggiata Trento e Trieste 
31/a – 18039 Ventimiglia – (IM)  
 
Art. 6) Modalità di presentazione della domanda e documentazione da allegare  
La domanda di partecipazione in carta semplice (vedi Allegato A) debitamente sottoscritta dal 
legale rappresentante, pena l’esclusione, dovrà recare le seguenti informazioni: 
 
a) indicazione del soggetto e ragione sociale;  
b) codice fiscale e partita I.V.A.;  
c) recapito comprensivo di numero di telefono, fax e indirizzo di posta elettronica ordinaria e 
certificata. 
Alla domanda dovranno inoltre essere allegati i seguenti documenti: 
a) curriculum professionale documentabile (oppure, a discrezione del candidato, documentato o 

certificato) con indicazione dei servizi svolti nell’ultimo quinquennio oggetto della presente 
manifestazione con specificazione dei relativi committenti, importi e date rappresentato come 
da allegato B 

b) fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del soggetto che sottoscrive la 
domanda. Nel caso di concorrenti costituiti da soggetti associati temporaneamente o consorziati 
occasionalmente o da associarsi o consorziarsi, la medesima documentazione deve essere prodotta 
e sottoscritta, pena l’esclusione, da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà 
l’associazione o il consorzio.  



 
Art. 7) Valutazione delle candidature  
La valutazione delle manifestazioni di interesse avverrà sulla base dei curriculum presentati, ad 
insindacabile giudizio di AIGA Spa. 
La definizione del numero ristretto dei soggetti da invitare eventualmente alla procedura di 
affidamento del servizio sarà determinata a discrezione di AIGA S.p.A. in relazione alle risultanze 
della presente manifestazione di interesse.  
 
Art. 8) Altre informazioni  
AIGA S.p.A. si riserva, motivatamente, di revocare o annullare il presente avviso di selezione senza 
incorrere in responsabilità, neanche ex art. 1337 c.c.  
L’eventuale attivazione della procedura finalizzata all’affidamento del servizio è a piena discrezione 
di AIGA spa e rispetto alla stessa non si determina in capo alla società alcun obbligo informativo 
specifico nei confronti dei soggetti non invitati.  
I dati personali forniti dai concorrenti, obbligatori per le finalità connesse all’eventuale affidamento 
del servizio saranno trattati da AIGA S.p.A. in conformità alle disposizioni normative vigenti. 
Prima dell’avvio dell’eventuale procedura di affidamento per l’eventuale conferimento del servizio, 
AIGA S.p.A. si riserva la possibilità di effettuare controlli in ordine all’effettivo possesso dei requisiti 
generali e di capacità tecnica dichiarati dai soggetti che abbiano presentato manifestazioni di 
interesse ritenute idonee.  
 
Art. 9) Condizioni di trattamento dei dati personali  
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, i dati raccolti a seguito della procedura saranno 
trattati manualmente con strumenti informatici osservando le disposizioni di cui all’art. 31. I dati si 
configurano come obbligatori in quanto la loro omissione, anche parziale, comporta l’esclusione 
della procedura. I dati forniti potranno essere comunicati agli enti presso i quali saranno svolti gli 
accertamenti dell’autocertificazione fornita.  
 
Art. 10) Pubblicità  
Si procederà alla pubblicazione sul sito istituzionale di AIGA spa e sull’albo pretorio del Comune di 
Ventimiglia.  
 
Art. 11) Rinvio  
Per quanto qui non espressamente previsto si rinvia alla normativa vigente in materia  
 
 

Ventimiglia, li 02/04/2014 


