
 

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
IMPRESE AD ESSERE INVITATE A PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO APPALTO 

DI FORNITURA. 
 
 
L’Agenzia provinciale per le Opere Pubbliche – Servizio Opere Ambientali – intende appaltare la 
fornitura di un impianto di sollevamento di acque reflue di tipo pneumatico mediante procedura 
negoziata ai sensi dell’art. 21 della L.P. 23/1990 con l’espletamento di una trattativa privata con il 
metodo del confronto concorrenziale, tramite gara telematica. 
 
L’appalto consiste nella fornitura e posa in opera di un impianto di sollevamento di tipo pneumatico 
comprensivo delle parte meccanica (compressori), elettrica (quadro elettrico bordo macchina e 
collegamenti con il quadro di alimentazione, questo predisposto dalla stazione appaltante) ed 
idraulica (serbatoi di accumulo, tubazioni, saracinesche e valvole). L’intera fornitura dovrà essere 
certificata ai sensi della direttiva macchine 2006/42/CE e corredata del manuale di funzionamento. 
Valori indicativi per il dimensionamento del macchinario, riguardano la portata di circa 6 mc/h, la 
lunghezza della condotta in pressione (già posata) di 2.795 m, costituita da tubazione HDPE DE 
90 mm PN16 per circa 2126 m e HDPE DE 110 mm, PN 16 per i rimanenti 668 m. La tubazione è 
stata posata sotto il sedime stradale. La prevalenza totale, tra il punto iniziale presso la stazione di 
sollevamento e quello terminale nel pozzetto di sbocco terminale è di -16 m, con andamento 
altimetrico leggermente ondulato ma complessivamente in discesa. L’impianto dovrà essere 
dimensionato in modo che la portata di afflusso sia smaltita senza rigurgito e che il processo di 
soffiatura ritardato garantisca una velocità sufficiente lungo la condotta in modo da evitare deposito 
di fanghi. Si segnala, per il corretto dimensionamento dei compressori, che l’impianto è collocato a 
1489 m di quota. Il manufatto destinato alla collocazione del macchinario è costituta da una 
struttura in cemento armato, già realizzata, ed è facilmente raggiungibile dalla strada statale 
adiacente. 
 
Saranno invitati alla gara i soggetti elencati all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 che avranno fatto 
pervenire istanza di invito secondo il modello allegato entro i termini previsti nel presente invito che 
siano in possesso dei seguenti requisiti previsti: 
 
requisiti di ordine generale: 

− inesistenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016; 
 
requisiti di idoneità professionale: 

− Iscrizione al Registro delle Imprese o equivalente registro professionale o commerciale del 
paese di stabilimento (il concorrente dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva laddove non 
sia tenuto a tale iscrizione), per attività adeguata a quella oggetto dell'appalto; 

− Abilitazione al rilascio di certificazione degli impianti elettrici ai sensi del Decreto 37/2008; 
 
requisiti di capacita tecnica- professionale: 
- è richiesta dimostrazione di forniture analoghe a quelle oggetto del presente appalto di importo 
complessivo pari ad almeno 100.000 euro, maturati nei 3 anni anteriori alla lettera di invito.  
 
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo, finalizzato alla raccolta di 
manifestazioni di interesse, in seguito al quale si avvierà una procedura negoziata mediante gara 
telematica tra coloro i quali, in possesso dei requisiti richiesti, avranno manifestato interesse 
all'appalto in oggetto. 
Si invitano sin d’ora le ditte interessate ad iscriversi, sulla piattaforma elettronica 

provinciale”MERCURIO”(http://www.mercurio.provincia.tn.it/areaFornitori/default.asp), all'elenco 

delle categorie merceologiche non gestite in bandi del Mercato Elettronico della Provincia 
autonoma di Trento CPV 42122220-8 “pompe per fognature” in quanto condizione necessaria per 
essere invitati alla procedura. 
Si precisa che il presente avviso non comporta alcun obbligo contrattuale dell’Agenzia verso le 
imprese che si iscrivono alla categoria merceologica sopra indicata. 
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L’importo complessivo a base di gara è di € 70.000,00 euro, oltre ad oneri fiscali e 
comprensivi di oneri per la sicurezza 
 
Oneri per la sicurezza: sono quantificati in 1.500,00 euro per il montaggio dei macchinari 
 
Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
 
Gli operatori economici interessati a essere invitati alla futura procedura negoziata tramite gara 
telematica sulla piattaforma MERCURIO devono inviare la propria manifestazione di interesse, 
entro e non oltre il giorno 20 giugno 2018, anche tramite posta elettronica, utilizzando 
preferibilmente il modulo allegato al presente avviso (allegato 1). 
 
Per problemi di utilizzo del sistema Mercurio o delucidazioni in merito alle modalità di iscrizione, si 
prega di contattare Informatica Trentina spa, società gestrice del sistema, al numero 0461/800786. 
 
Responsabile del procedimento è l’ing. Mauro Groff – 0461/497584 
 
 
Per eventuali richieste di informazioni si prega di scrivere all’indirizzo pec: 

serv.opereambientali@pec.provincia.tn.it. 
 
 
 
          IL DIRIGENTE 
         Ing. Mauro Groff 

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia 
dell’originale informatico firmato digitalmente predisposto e 
conservato presso questa Amministrazione in conformità alle 
regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma 
autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo 
del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993). 

 


