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AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA 
ALL’AFFIDAMENTO, TRAMITE PROCEDURA DI GARA DI CUI ALL’ART.36 COMMA 8 DEL 
D.LGS 50/16, PER L’AFFIDAMENTO DEL CABLAGGIO DI QUADRI ELETTRICI DEL 
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. C.I.G. 8279901674. 

 
Si rende noto che ALFA S.r.l., Telefono 0331/226766 Fax 0331/226707 – e-mail 
gare@pec.gestoresii.va.it – sito internet www.alfasii.it, intende espletare un’indagine di mercato 
per acquisire la manifestazione di interesse da parte di operatori economici finalizzata 
all’affidamento del servizio in oggetto previa richiesta di preventivo. L’appalto sarà regolato in 
particolare dalle disposizioni del Regolamento di ALFA S.r.l.  per la disciplina dei contratti e degli 
appalti nei settori speciali sottosoglia comunitaria. 
 
L’avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse 
per favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di operatori potenzialmente 
interessati. ALFA S.r.l. si riserva, dunque: 

(i) la facoltà di non procedere alla richiesta del preventivo; 
(ii) la facoltà insindacabile di sospendere, revocare o annullare le attività e le 

determinazioni inerenti la presente “manifestazione di interesse”, in qualsiasi 
momento, senza che i candidati possano vantare alcun diritto. 

 Tale decisione sarà comunicata a tutti i candidati mediante pubblicazione sul sito aziendale 
 
1.IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO: 
L’importo previsto complessivo del servizio da liquidare a misura ammonta a €                       
216.500,92 (diconsi euro duecentosedicimilacinquecento/92) di cui € 500,92 (diconsi euro 
cinquecento/92 per oneri di sicurezza diretti e specifici non soggetti a ribasso. 
L'appalto del servizio avrà la durata prevista di mesi 24.  
L’importo sopra-indicato, ammonta rispettivamente a quanto di seguito dettagliato e distinto in 
opera classificate per categorie di servizi a misura ed opere classificate per gruppi di lavorazioni 
complessive ritenute omogenee.  

Tab 1 
OPERE CLASSIFICATE PER CATEGORIE DI SERVIZI A MISURA  

Appalto € 216.000,00 
Oneri per la sicurezza  € 500,92  
TOTALE A BASE D’ASTA  € 216.500,92 

Tab 2 
OPERE CLASSIFICATE PER GRUPPI DI LAVORAZIONI COMPLESSIVE RITENUTE 

OMOGENEE 
Servizio assemblaggio e cablaggio  € 204.336,00 
Realizzazione documentazione € 4.176,00 
Collaudo € 4.176,00 
Trasporto € 3.312,00 
Oneri per la sicurezza  € 500,92 

  
TOTALE A BASE D’ASTA  216.500,92 

 
La quota dell’importo legato alla manodopera è pari a € 62.537,76. 
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Le cifre, riportate nelle precedenti tabelle 1 e 2, indicano gli importi presuntivi che vengono forniti 
sulla base del numero delle esigenze previste. 
  
2. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO:  
Il presente appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutte le attività per l’assemblaggio e la 
realizzazione di n. 144 quadri elettrici secondo specifiche e progetti di proprietà d’Appaltatore, 
per impianti di acqua potabile, fognari e depurazione. 
All’azienda appaltatrice verrà richiesta la manodopera per la realizzazione di N. 6 quadri al mese, 
per 24 mesi, e comprenderà il cablaggio, l’assemblaggio, il collaudo, la consegna e la 
realizzazione della documentazione, as-built, il verbale di collaudo, i manuali, le schede tecniche, 
per N. 144 quadri elettrici realizzati. Nel capitolato relativo alla presente procedura è stata 
valutata la necessità di disporre N.1 disegnatore per la realizzazione di as-built e 
documentazione di collaudo dei quadri e di N.3 operatori per assemblaggio e cablaggio. Il 
materiale verrà fornito dall’Appaltatore, ad esclusione della minuteria. Tutto il materiale verrà 
fornito il mese precedente dall’Appaltatore e consegnato in un’unica soluzione in quantitativo tale 
da garantire la realizzazione del numero di quadri richiesti mensilmente. 
ALFA S.r.l., consegnerà, in un’unica soluzione, il materiale suddiviso per singolo quadro da 
realizzare, con cadenza mensile. Si richiede inoltre che l’as-built dovrà comprendere nella forma 
cartacea quanto segue:  
1. Cartiglio (tipo di documento, dati elettrici, revisione e aggiornamenti, etc) 
2. Pagina Lista fogli 
3. Pagina Lista simboli 
4. Pagina Layout carpenteria, fronte, retro e laterali 
5. Pagina Layout fronte quadro porta interna (dettaglio, strumentazione e selettori spie, etc.) 
6. Pagina Layout interno 
7. Schema elettrico di potenza unifilare 
8. Schema elettrico multifilare 
9. Schema bus 
10. morsettiera cablaggio strumentazione (Avviatori, inverter, plc, rtu) 
11. morsettiere quadro (potenza, segnali, misure, bus, etc.) 
12. pagina lista cavi 
13. Distinta materiali  
 
La documentazione da fornire per ciascun quadro, in formato cartaceo e in formato elettronico 
su supporto fisico (es. CD, DVD): 
• Schemi elettrici as-built in formato .DWG 
• Distinta materiali in formato digitale editabile “file editabile es. .CSV”  
• dichiarazione di conformità 
• verbale di collaudo 
• relazione fotografica 
 
L’appaltatore dovrà apporre una targhetta serigrafata che riporti denominazione quadro, dati 
elettrici e numero di serie, anno di costruzione, azienda di produzione, numero di matricola 
univoco. 
 
3. CRITERI DI SELEZIONE DELL’IMPRESA AFFIDATARIA E AGGIUDICAZIONE 
L’affidamento del servizio sarà disposto con successiva, separata e distinta, procedura per la 
richiesta di preventivi. 
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L’aggiudicazione dell’appalto avverrà, mediante il criterio del minor prezzo, secondo quanto 
previsto nel REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI E DEGLI APPALTI NEI 
SETTORI SPECIALI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA 
Qualora più operatori manifestassero interesse ad essere invitati alla procedura, la Stazione 
Appaltante si riserva la facoltà di invitarne un massimo di 5, a seguito di sorteggio pubblico. 
 
4. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
La manifestazione d’interesse all’affidamento del servizio deve essere presentata all’indirizzo di 
PEC gare@pec.gestoresii.va.it di ALFA S.r.l. entro le ore 12:00 del giorno 29/05/2020. 
Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura “C.I.G. 8279901674- 
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO TRAMITE 
PROCEDURA DI GARA DI CUI ALL’ART.36 COMMA 8 DEL D.LGS 50/16 DEL SERVIZIO 
PER REALIZZAZIONE QUADRI ELETTRICI PER IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ACQUA 
POTABILE, ACQUE FOGNARIE E DEPURAZIONE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.   
La manifestazione d’interesse dovrà essere apposta su carta intestata dell’operatore economico 
ed essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante dell’operatore economico, di 
cui dovrà essere fornita copia di un documento di identità in corso di validità, o da un procuratore 
di tale legale rappresentante, ed in tale ultimo caso dovrà essere allegata copia conforme 
all’originale della relativa procura.  
 
In caso di RTI o di Consorzi ordinari (sia costituiti sia costituendi) la manifestazione di interesse 
dovrà riportare una sintetica indicazione e descrizione degli operatori raggruppati/raggruppandi 
o consorziati/consorziandi, dovrà essere apposta su carta intestata della capogruppo e dovrà 
essere sottoscritta digitalmente da tutti i componenti del RTI o del Consorzio ordinario (costituito 
o costituendo). Alla manifestazione di interesse dovrà essere allegata copia di un documento di 
identità in corso di validità del legale rappresentante della capogruppo, ovvero, qualora la 
manifestazione di interesse sia sottoscritta da un procuratore di tale legale rappresentante, dovrà 
essere allegata copia conforme all’originale della relativa procura. 
 
Gli operatori interessati devono possedere i seguenti requisiti: 
Requisiti di ordine generale:  

  
- Essere tra gli operatori economici indicati all’art.45 del Dlgs 50/2016; 
- Insussistenza delle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del 

d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; 
- Insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 
- Iscrizione al Registro della Camera di Commercio per l’attività oggetto della presente 

procedura. (Per le imprese non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da 
apposito documento che dovrà attestare l’iscrizione stessa in analogo registro 
professionale o commerciale secondo la legislazione dello Stato di appartenenza); 

 
Requisiti di ordine speciale:  

- Avere effettuato, nel triennio antecedente la pubblicazione del presente avviso, servizi 
analoghi a quello da affidarsi per un importo complessivo pari o superiore all’importo 
posto a base di gara, I.V.A. esclusa. In caso di presentazione in costituendo/costituito 
RTI o Consorzio ordinario, il suddetto requisito dovrà essere posseduto dal RTI o 
Consorzio nel suo complesso. La mandataria dovrà possedere comunque la quota in 
misura maggioritaria;  

- Avere, alla data di presentazione della presente manifestazione di interesse, alle proprie 
dipendenze almeno n. 3 operai specializzati nel cablaggio di quadri elettrici e n. 1 
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disegnatore CAD. In caso di presentazione in costituendo/costituito RTI o Consorzio 
ordinario il suddetto requisito dovrà essere posseduto dal RTI o Consorzio nel suo 
complesso;  

- Disporre, alla data di presentazione della presente manifestazione di interesse, di almeno 
n. 1 mezzo di trasporto adatto al carico e scarico del materiale, furgone dotato di gru; 

- Avere a disposizione, alla data di presentazione della presente manifestazione di 
interesse, un ufficio tecnico con una postazione adibita a realizzazioni di schemi elettrici;  

- Avere a disposizione, alla data di presentazione della presente manifestazione di 
interesse, almeno n. 1 licenza Autocad; (in caso di presentazione in costituendo/costituito 
RTI o Consorzio ordinario il suddetto requisito dovrà essere posseduto dal RTI o 
Consorzio nel suo complesso). 

- Avere a disposizione, alla data di presentazione della presente manifestazione di 
interesse, un’officina dedicata alla realizzazione di quadri con disponibilità superiore a 30 
m2; (in caso di presentazione in costituendo/costituito RTI o Consorzio ordinario il 
suddetto requisito dovrà essere posseduto dal RTI o Consorzio nel suo complesso). 

- Avere a disposizione, alla data di presentazione della presente manifestazione di 
interesse, un magazzino di ricezione e stoccaggio materiali con disponibilità superiore a 
10 m2; (in caso di presentazione in costituendo/costituito RTI o Consorzio ordinario il 
suddetto requisito dovrà essere posseduto dal RTI o Consorzio nel suo complesso). 

 
L’autocertificazione dei requisiti di ordine generale dovrà essere resa da ciascun operatore 
economico, singolo, raggruppato/raggruppando o consorziato/consorziando, a mezzo 
compilazione del DGUE e della Dichiarazione integrativa del DGUE da sottoscriversi 
digitalmente. 
 
N.B. Nella Parte II Sezione B del DGUE (“Informazioni sui rappresentanti dell’operatore 
economico”), indicare, oltre agli eventuali altri soggetti cui sia attribuita la rappresentanza 
dell’operatore economico: titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; socio o 
direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari o direttore tecnico, 
se si tratta di società in accomandita semplice; membri del consiglio di amministrazione (o del 
Consiglio di Gestione, se la società adotta il sistema di amministrazione dualistico), specificando 
a quali tra questi è conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori, i membri 
degli organi con poteri di direzione o di vigilanza (come i membri del Collegio Sindacale, del 
Comitato per il Controllo sulla gestione o i membri del Consiglio di Sorveglianza) o soggetti muniti 
di poteri di rappresentanza, di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati 
conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell’impresa) o di controllo (come il revisore 
contabile e l’Organismo di Vigilanza di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 231/2001), il direttore tecnico o il 
socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro 
soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. Nella medesima parte indicare anche i soggetti 
cessati dalle predette cariche nell’anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara e, 
in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, anche i soggetti che hanno 
rivestito le predette cariche presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda 
nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione dell’avviso.  
All’interno del DGUE, il legale rappresentante del concorrente dichiara, con riferimento a tali 
soggetti di cui all’art. 80, co. 3, del d.lgs. n. 50/2016, l’insussistenza a loro carico dei motivi di 
esclusione di cui all’art. 80, co. 1 e 2, del medesimo d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 
 
I requisiti di ordine speciale dovranno essere apposti, con apposita dichiarazione sostitutiva ai 
sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, su carta intestata dell’operatore economico 
(in caso di RTI o Consorzio ordinario, sia costituiti che costituendi, su carta intestata della 
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capogruppo) ed essere firmati digitalmente, specificando, in caso di RTI o Consorzio ordinario, 
sia costituiti sia costituendi, quanto conferito dalla capogruppo e/o dalla/e mandante/i. In caso di 
RTI o Consorzio ordinario, sia costituiti che costituendi, la predetta documentazione dovrà essere 
sottoscritta da tutti i soggetti raggruppati/raggruppandi, ovvero consorziati/consorziandi. 
 
Alla suddetta dichiarazione vanno allegati: 
 

- Certificati di regolare esecuzione, dichiarazioni rilasciati da soggetti terzi o fatture 
quietanziate, per servizi effettuati nel triennio (36 mesi) antecedente la data di 
pubblicazione del presente avviso, di analoga natura rispetto a quelli oggetto dell’appalto, 
per un importo complessivo non inferiore ad Euro 200.000,00; 

 
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto della presente 
“manifestazione di interesse” potranno essere richiesti ad ALFA S.r.l., mediante richieste, 
formulate in lingua italiana, che dovranno essere trasmesse entro e non oltre il termine delle ore 
12.00 del giorno 19/05/2020 a mezzo PEC all’indirizzo gare@pec.gestoresii.va.it. 
I chiarimenti e le informazioni sulla documentazione della procedura verranno pubblicati sul sito 
di ALFA S.r.l. nell’apposito spazio dedicato alla presente procedura entro e non oltre il 
22/05/2020 
L’organo competente per le procedure di ricorso è il Tar Lombardia sede di Milano.  
 
È designato, quale Responsabile del Procedimento, l’ Ing. Fabio Bandera. 
 
 
Gallarate, 7 maggio 2020. 
 

 L’Amministratore Delegato 
       Arch. Beatrice Bova 
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Fac-simile dichiarazione sostitutiva possesso requisiti di ordine speciale 
 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA 
ALL’AFFIDAMENTO, TRAMITE PROCEDURA DI GARA DI CUI ALL’ART.36 COMMA 8 DEL 
D.LGS 50/16, PER L’AFFIDAMENTO DEL CABLAGGIO DI QUADRI ELETTRICI DEL 
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. C.I.G. 8279901674 
 
   

Il sottoscritto __________________________________ nato a _____________________ il  
 

______________________ residente a _____________________________________ Via 

________________________________________________________n. _________ in qualità 

di ______________________________________________________________ dell’Impresa 

_____________________________ con sede a ________________________________ 

(prov.______) in Via_________________________________________________n._________ 

C.F./Partita I.V.A.____________________________TEL.______________________________  
 
consapevole della responsabilità penale nella quale incorre chi rende dichiarazioni 
mendaci o forma atti falsi a norma dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000,  
 
 

DICHIARA IL POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI: 
 

- Di avere effettuato, nel triennio antecedente la pubblicazione del presente avviso, servizi 
analoghi a quello da affidarsi per un importo complessivo pari o superiore all’importo 
posto a base di gara, I.V.A. esclusa. In caso di presentazione in costituendo/costituito 
RTI o Consorzio ordinario, il suddetto requisito dovrà essere posseduto dal RTI o 
Consorzio nel suo complesso. La mandataria dovrà possedere comunque la quota in 
misura maggioritaria;  

- Di avere, alla data di presentazione della presente manifestazione di interesse, alle 
proprie dipendenze almeno n. 3 operai specializzati nel cablaggio di quadri elettrici e n. 
1 disegnatore CAD. In caso di presentazione in costituendo/costituito RTI o Consorzio 
ordinario il suddetto requisito dovrà essere posseduto dal RTI o Consorzio nel suo 
complesso;  

- Di disporre, alla data di presentazione della presente manifestazione di interesse, di 
almeno n. 1 mezzo di trasporto adatto al carico e scarico del materiale, furgone dotato di 
gru; 

- Di avere a disposizione, alla data di presentazione della presente manifestazione di 
interesse, un ufficio con una postazione adibita a realizzazioni di schemi elettrici;  

- Di avere a disposizione, alla data di presentazione della presente manifestazione di 
interesse, almeno n. 1 licenza Autocad; 
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- Di avere a disposizione, alla data di presentazione della presente manifestazione di 
interesse, un’officina dedicata alla realizzazione di quadri con disponibilità superiore a 30 
m2;  

- Di avere a disposizione, alla data di presentazione della presente manifestazione di 
interesse, un magazzino di ricezione e stoccaggio materiali con disponibilità superiore a 
10 m2. 

 

Data e luogo,………………………….. 

 

        Firma del dichiarante 

NB allegare 

- Certificati di regolare esecuzione, dichiarazioni rilasciati da soggetti terzi o fatture 
quietanziate, per servizi effettuati nel triennio (36 mesi) antecedente la data di 
pubblicazione del presente avviso, di analoga natura rispetto a quelli oggetto dell’appalto, 
per un importo complessivo non inferiore ad Euro 200.000,00. 

 


