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Consorzio dei Comuni per l’Acquedotto del Monferrato 
(R.D.L. 28 agosto 1930) 

Sede Legale e Direzione: Via Ferraris, 3 – 14036 Moncalvo (AT) 

Centralino: Tel. 0141 911111 – Servizio Clienti: 800.662.255 – Fax: 0141 911142   

e-mail: info@ccam.it  – PEC: ccam@legalmail.it – Sito web: www.ccam.it 

 
AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

Ai sensi art. 5, comma 3, lett. a) “Regolamento per l'affidamento degli appalti di lavori, beni e servizi 
di importo inferiore alle soglie comunitarie – ai sensi dell‘art. 36, comma 8 del D.Lgs. 50/2016”, 
approvato dall’Assemblea del Consorzio nella seduta del 27/07/2017 

 
INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA 

NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI MISURATORI DI ACQUA POTABILE  
CIG Z8C31214C9 

Scadenza il giorno 12/04/2021 
 
 
Il Consorzio dei Comuni per l’Acquedotto del Monferrato  
 
Visto l’art. 5, comma 3, lett. a) “Regolamento per l'affidamento degli appalti di lavori, beni e servizi 
di importo inferiore alle soglie comunitarie – ai sensi dell‘art. 36, comma 8 del D.Lgs. 50/2016”, 
approvato dall’Assemblea del Consorzio nella seduta del 27/07/2017 
 

AVVISA 
Che sarà espletata una procedura negoziata sottosoglia ai sensi dell’art. 5, comma 3, lett. a) 
“Regolamento per l'affidamento degli appalti di lavori, beni e servizi di importo inferiore alle soglie 
comunitarie – ai sensi dell‘art. 36, comma 8 del D.Lgs. 50/2016”, per la fornitura di MISURATORI di 
acqua potabile. 
 
Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la loro manifestazione d’interesse a 

partecipare alla procedura di cui trattasi entro e non oltre le ore 16:00 del giorno 12/04/2021, 

pena la non ammissione, trasmettendo l’allegato modello, debitamente compilato e completo di 
documento di identità, mediante invio a mezzo PEC all’indirizzo: ccam@legalmail.it, indicando 
nell’oggetto: “Manifestazione di interesse per l’individuazione delle ditte da invitare alla procedura 
negoziata sotto soglia, per l’affidamento della  FORNITURA DI MISURATORI DI ACQUA POTABILE 
Codice CIG: Z8C31214C9” 
 
Il recapito tempestivo della manifestazione rimane ad esclusivo rischio del mittente. La Stazione 
Appaltante declina ogni responsabilità per il mancato arrivo nei termini stabiliti della manifestazione 
o dello smarrimento della stessa.  
 
Decorso il termine perentorio di scadenza previsto non verrà ritenuta valida alcun'altra 
dichiarazione, anche se sostitutiva o aggiuntiva di precedente inoltrata. 
 
Non verranno prese in considerazione richieste in forme diverse dall’invio di manifestazione 
d’interesse (vedi modello allegato “A”) e/o non presentate via pec. 
 
Le dichiarazioni di interesse non saranno dichiarate ammissibili qualora:  

− Siano pervenute oltre il termine previsto; 
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− Risultino incomplete nelle parti essenziali; 

− Non risultino sottoscritte; 

− Non risultino corredate da fotocopia di un valido documento di identità del/i soggetto/i 
sottoscrittore/i.  

 
La Stazione Appaltante effettuerà l'esame delle dichiarazioni pervenute e formerà l'elenco di quelle 
risultate regolari rispetto alle prescrizioni del presente avviso, secondo l'ordine di acquisizione al 
protocollo.  
 
Tutti gli operatori interessati, in regola con i requisiti di partecipazione, saranno invitati 
simultaneamente e per iscritto a presentare offerta, assegnando un termine non inferiore a 15 
giorni dalla data di invio dell’invito. 
 
Si procederà con l’invio della lettera d’invito alla presentazione dell’offerta anche in presenza di 
un’unica manifestazione d’interesse ritenuta valida. 
 
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 punteggio. La presente 
indagine è finalizzata alla individuazione di operatori economici da invitare alla successiva procedura 
negoziata e dunque la manifestazione di interesse da parte di operatori economici non determina 
l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo il Consorzio 
che sarà libero di avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in 
parte, la presente indagine di mercato con atto motivato.  
 
OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO - IMPORTO DELLA FORNITURA 
 
Fornitura  di MISURATORI  a getto unico e getto multiplo, rulli protetti, trasmissione meccanica, dei 
seguenti calibri: 
 

ns cod. U.M. Q.tà Descrizione
2411211 NR 50 CONTATORE GETTO UNICO - L=110 Ø 1/2”

2411611 NR 1000 CONTATORE GETTO UNICO – L=145 Ø 1/2”

2411622 NR 32 CONTATORE GETTO UNICO – L=190 Ø 3/4”

Contatori a turbina per acqua fredda a getto unico rulli protetti, trasmissione meccanica,

omologati secondo direttiva MID 2014/32/UE (modulo B+D) e successive, rapporto non

inferiore a R160 in tutte le posizioni, pressione esercizio 16 bar, condizioni di installazione

U=0/D=0 (nessuna necessità di tratti rettilinei a monte o a valle del contatore) .

 

 
N.B Sulla lunghezza 145 Ø 1/2”  si accettano anche contatori più corti purchè su di essi vengano montate 

prolunghe in ottone che portino la lunghezza complessiva a quella desiderata e che il tutto sia assemblato 

dal fabbricante, verificato e garantito a tenuta. 
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ns cod. U.M. Q.tà Descrizione

2411532 NR 20 CONTATORE GETTO MULTIPLO  - L=260 Ø 1”

Contatori a turbina per acqua fredda a getto multiplo rulli protetti trasmissione

meccanica, omologati secondo direttiva MID 2014/32/UE (modulo B+D) e successive

(rapporto non inferiore a R160H e 63V , pressione esercizio 16 bar, condizioni di

installazione U=0/D=0 (nessuna necessità di tratti rettilinei a monte o a valle del

contatore) .

 

 

ns cod. U.M. Q.tà Descrizione

2411512 NR 10 CONTATORE GETTO MULTIPLO  alta pressione - L=145 Ø 1/2”

2411543 NR 5 CONTATORE GETTO MULTIPLO  alta pressione - L=260 Ø 1” 1/4

Contatori a turbina per acqua fredda a getto multiplo rulli protetti, trasmissione

meccanica, omologati secondo direttiva MID 2014/32/UE (modulo B+D) e successive

(rapporto non inferiore a R160H e 63V , pressione esercizio 25 bar, condizioni di

installazione U=0/D=0 (nessuna necessità di tratti rettilinei a monte o a valle del

contatore) .

 

 
L’importo complessivo dell'appalto ammonta a €. 37.000,00 (trentasettemila/00),  

 
LUOGO FORNITURA  
Magazzino CCAM in 14036 - Moncalvo – AT - Loc. Pozzetta 8. 
 
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE  
Procedura negoziata sotto soglia di cui all’art. 5, comma 3, lett. a) “Regolamento per l'affidamento 
degli appalti di lavori, beni e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie – ai sensi dell‘art. 36, 
comma 8 del D.Lgs. 50/2016” con aggiudicazione anche in caso di unica offerta valida, con svincolo 
dall'offerta valida decorsi 180 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della stessa. Non 
saranno ammesse offerte in aumento. 
 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
L’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 15 del Regolamento 
Appalti del Consorzio, mediante offerta a prezzi unitari. 
 
SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Possono presentare manifestazione di interesse gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 
18/04/2016 n. 50, ovvero gli operatori economici che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi 
dell’art. 48 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 in possesso dei necessari requisiti generali e di qualificazione 
economico – finanziaria e tecnico organizzativa, in particolare: 

1) inesistenza delle cause di esclusione della partecipazione alle gare d'appalto previste dall'art. 
80 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50; 
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2) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per attività attinente 

a quella oggetto del presente avviso (ovvero in caso di Società avente sede all’estero, iscrizione 
in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di Residenza, ai sensi degli artt. 83 e 
90 del D.Lgs. 50/2016); 

 
La fornitura dovrà essere eseguita nel pieno rispetto delle norme di sicurezza imposte dal 
protocollo del 14/03/2020 tra governo e parti sociali, e successivi aggiornamenti.  
 
La Stazione Appaltante inviterà simultaneamente e per iscritto le ditte selezionate a presentare le 
rispettive offerte. Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun 
diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che 
pubblico.  
 
È 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.  
 
Ai sensi e per gli effetti del GDPR (UE) 2016/679 – “Regolamento generale sulla protezione dei dati”, 
si comunica che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del presente procedimento per il quale le imprese partecipanti ne autorizzano sin d’ora 
il trattamento. Titolare del trattamento dei dati è il Consorzio con sede in Via Ferraris n. 3 – 14036 
Moncalvo (AT).  
 
Il presente Avviso verrà pubblicato sino alla data del 09/04/2021 sul sito informatico del Consorzio: 
www.ccam.it  nella sezione “Gare e Avvisi”. 
 
Responsabile di Commessa è il sig. Flavio Bruschi – telefono 0141/911163. 
 
Moncalvo, lì 29/03/2021  

IL RESPONSABILE DI COMMESSA 
(Flavio Bruschi) 

 

 

*** Allegati: 

-  Allegato “A” - Modulo istanza/dichiarazione  
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