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COMUNE DI VENTIMIGLIA 

 
AVVISO 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI 
SOGGETTI ECONOMICI QUALIFICATI PER PRESTAZIONI DA 

EFFETTUARSI SUI SISTEMI FOGNARI E SUI RELATIVI SOLLEVAMENTI, 
GESTITI DALL’AZIENDA NEL COMUNE DI VENTIMIGLIA 

(approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 02/10/17) 
 
 
Art. 1) Soggetto indicente 

 
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. 50/2016. 
Le presente manifestazioni di interesse ha lo scopo di far conoscere a AIGA S.p.A la disponibilità 
ad essere invitati a presentare offerta alla successiva procedura negoziata. 
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 di prestazioni da effettuarsi sui 
sistemi fognari e sui relativi sollevamenti gestiti dall’azienda nel comune di Ventimiglia per 
operazioni di disotturazione, pulizia, videoispezione ed eventuali interventi connessi (per esempio il 
sollevamento da fondo vasca di una pompa intasata), per il periodo presunto di un anno. 
Lo svolgimento del servizio di cui sopra è previsto per tutto il territorio del Comune di Ventimiglia. 
Esclusivamente a fini informativi, si formulano delle previsioni circa l'ipotetico ammontare 
complessivo delle attività da appaltare nel periodo di validità del contratto. 
Sulla base delle esigenze che si sono manifestate negli anni precedenti, si ritiene di stimare il 
valore presunto dell’appalto in un importo che potrebbe ammontare al massimo, iva esclusa, ad 
euro 120.000 + 10% oneri di sicurezza per il periodo presunto di 12 mesi. 
Detto importo presunto non assume peraltro rilievo ai fini dell'affidamento dei servizi, il cui 
contratto è commisurato al tempo. L’indicazione dell’ammontare presuntivo sopra 
effettuata non comporta alcun obbligo, in capo alla stazione appaltante, di affidamento 
di specifiche attività, nel corso di validità del contratto, né comporta alcun affidamento 
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legittimo – in capo alle concorrenti ed alla eventuale aggiudicataria – in ordine al 
mantenimento dei medesimi livelli di fatturato o di commissioni. 
Il servizio avrà termine al raggiungimento temporale della durata di un anno, ovvero, 
al raggiungimento dell’importo offerto determinato con le modalità specificate all’art. 
9. Il primo tra i due accadimenti ad aver luogo porrà termine al contratto. 
In relazione all’unitarietà del servizio e alla natura ed importo dell’appalto non si ritiene di poter 
procedere ad una suddivisione in lotti. 
Nel caso in cui si renda necessario affidare commesse che presuppongano il possesso di 
qualificazioni o certificazioni diverse da quelle in relazioni alle quali si procede all’affidamento della 
presente procedura, la s.a. dovrà necessariamente prescindere dal contratto conseguente al 
presente bando e procedere alla scelta di altro offerente, in possesso delle qualificazioni di legge. 
Poiché la normativa in vigore individua in Rivieracqua Scpa il Gestore attualmente titolato al 
servizio idrico integrato, e dato il prossimo subentro del medesimo, AIGA SpA procederà 
all’affidamento del servizio di “Manutenzione reti di distribuzione acqua, delle reti fognarie ed 
impianti connessi ed eventuali realizzazioni” con RISERVA che, al subentro del nuovo Gestore, 
quest’ultimo potrà, a sua discrezione, mantenere fede al contratto in essere, facendosene 
pienamente carico, o potrà liberamente recedere ex art. 109 D. Lgs. 50/2016 dal contratto 
medesimo con preavviso di giorni 20 (venti).  
 
Art. 3) Soggetti ammessi e requisiti di partecipazione 

Possono presentare la manifestazione di interesse i Soggetti indicati nell’art. 45 D.lgs. n. 50/2016, 
fermo restando quanto stabilito negli artt. 47 e 48 dello stesso decreto, in possesso dei seguenti 
requisiti: 

1. Idoneità professionale ai sensi dell’art. 83, comma 3, D.Lgs 50/16 (iscrizione C.C.I.A.A.); 
2. Insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall’art. 80 D.Lgs. 50/16; 
3. Capacità economica – finanziaria: idonee referenze bancarie di almeno un istituto di 

credito; 
4. Capacità tecnico – professionali: curriculum professionale con elenco dei servizi analoghi 

all’oggetto dell’appalto effettuati negli ultimi tre anni per un importo complessivo pari 
almeno ad € 240.000,00 pena l’esclusione, ed ulteriori indicatori come da Allegato B. 

 
Art. 4) Modalità di partecipazione 

Il soggetto (sia esso singolo o raggruppamento) dovrà presentare domanda di partecipazione – 
come da allegato A - alla manifestazione di interesse entro e non oltre le ore 12.00 di venerdì 
17/11/2017, 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 PRESTAZIONI DA EFFETTUARSI SUI SISTEMI FOGNARI E SUI RELATIVI 

SOLLEVAMENTI, GESTITI DALL’AZIENDA NEL COMUNE DI VENTIMIGLIA” all’indirizzo di cui 
al successivo articolo 5. 
La domanda dovrà contenere tutti gli allegati richiesti (Allegati A e B). 
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. 



AIGA S.p.A.  Sede e Uffici 
Pass.ta Trento Trieste 31/A 18039 Ventimiglia (IM) 

Telefono  0184/239267 -  Fax  0184/232282 
N.° Registro Imprese Imperia C.F./P.Iva  01157540087 

N.°Rea C.c.i.a.a. Imperia 96162 
Capitale sociale €. 104.000,00 interamente versati 

Società soggetta all’altrui attività di direzione e coordinamento,ex art.2497 e segg.c.c. 
da parte del Comune di Ventimiglia e della Società IRETI Spa 

E-mail: amministrazione@aigaspa.itE-mail certificata: amministrazione@pec.aigaspa.it 

La domanda potrà essere trasmessa ad AIGA anche con posta elettronica certificata con allegati 
alla medesima sotto formato di file immodificabili (es: .pdf), firmati digitalmente ed indirizzati al 
seguente indirizzo di p.e.c.: 
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 – 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 (Allegato A) dovrà essere interamente compilata e 
debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore economico partecipante pena 
l’esclusione. 
Alla domanda dovranno inoltre essere allegati i seguenti documenti: 
a) Allegato B debitamente compilato e sottoscritto; 
b) fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del soggetto che sottoscrive la 
domanda. 
 
Nel caso di concorrenti costituiti da soggetti riuniti temporaneamente o consorziati 
occasionalmente o da riunirsi o consorziarsi, la medesima documentazione deve essere prodotta e 
sottoscritta da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà il raggruppamento o il 
consorzio, tenendo conto che il requisito di cui all’art. 3) punto 4. deve essere posseduto 
cumulativamente nel rispetto dell’art. 83, comma 8 del D. Lgs. 50/16. 
 
Art. 7) Valutazione delle candidature 

Tutti i soggetti che avranno presentato manifestazione di interesse, salvo non abbiano trasmesso 
la domanda di cui all’Allegato A, saranno invitati alla procedura negoziata successiva. Ci si riserva, 
comunque, di invitare ulteriori imprese rispetto a quelle che avranno presentato manifestazione di 
interesse. 
In sede di gara, si prenderanno in considerazione le cause di esclusione di cui all’art. 3 sopra 
indicato e altre eventualmente presenti nel bando. 
 
Art. 8) Modalità di esecuzione del servizio 
E’ prevista la garanzia di reperibilità h. 24, 7/7 giorni, di almeno una squadra, allo scopo di pronto 
intervento sui lavori urgenti che si dovessero verificare durante tutta la durata dell’appalto, inclusa 
tutta la fornitura in termini di mezzi ed attrezzature necessari all’adempimento delle operazioni 
contrattuali e verranno richiesti: due recapiti telefonici (entrambi relativi a telefoni mobili), eventuale 
numero di fax, indirizzo di posta elettronica ordinaria, indirizzo di posta elettronica certificata, 
nominativo del referente. 
E’ previsto che i tempi di intervento siano inferiori alla singola ora (1h). Nel caso di ritardo si 
procederà a formale verbalizzazione di inadempienza contrattuale con conseguente deviazione 
della richiesta di intervento agli ulteriori operatori economici in graduatoria post gara e ad 
eventuale richiesta di risarcimento danni.  

Il mancato rispetto del tempo di intervento di 1 ora per 3 (tre) volte, anche non consecutive, 
costituisce grave inadempimento contrattuale. Pertanto, la stazione appaltante potrà procedere ai 
sensi dell’art. 108, comma 3, D. Lgs. 50/16 ed in caso di risoluzione del rapporto contrattuale, in 
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conformità dell’art. 108, comma 5 D. Lgs. 50/16, l’appaltatore avrà diritto al pagamento delle 
prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo 
scioglimento del contratto. 
E’ previsto inoltre che venga costituita una sede operativa nella provincia di Imperia. 
 

Art. 9) Criterio di aggiudicazione 
L’aggiudicazione dell’appalto di cui trattasi avverrà ai sensi dell’art. 95, comma 4, D. Lgs 50/16 
secondo il criterio del minor prezzo, trattandosi di servizi standardizzati con caratteristiche di 
elevata ripetitività.  
Il minor prezzo sarà calcolato sulla base della compilazione da parte dell’Offerente, in sede di 
gara, di una tabella nella quale saranno riportate le tipologie del servizio e le relative quantità 
presunte, senza alcun impegno da parte dell’Affidante. L’indicazione dell’ammontare presuntivo 
effettuata non comporterà alcun obbligo, in capo alla s.a., di affidamento di specifiche attività, nel 
corso di validità del contratto, né comporterà alcun affidamento legittimo – in capo alle concorrenti 
ed alla eventuale aggiudicataria – in ordine al mantenimento dei medesimi livelli di fatturato o di 
commissioni. In funzione del totale che si otterrà dalla tabella compilata da ogni offerente, 
quest’ultimo costituirà l’offerta oggetto di valutazione. 
 

 
Art. 10) 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. 11) 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. 12) Pubblicità 

Si procederà alla pubblicazione della presente Manifestazione di interesse sul sito istituzionale di 
AIGA spa e sull’albo pretorio del Comune di Ventimiglia, nonché alla pubblicazione di nota 
informativa su quotidiani di distribuzione locale/provinciale e sui loro siti internet. 
 
Art. 13) Rinvio 

Per quanto qui non espressamente previsto si rinvia alla normativa vigente in materia. 
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Art. 14) Nominativo del soggetto con compiti di responsabile del procedimento 
Ai sensi dell’art. 31, comma 10 il soggetto con compiti di responsabile del procedimento è l’Ing. 
Capello Francesco, dipendente di AIGA SpA. 

 
 
Ventimiglia, li 02/10/2017 
 
       AIGA SpA 

L’A.D. Ing. Ennio Marcello Trebino 


