
    Avviso di manifestazione di interesse 

Ingegnerie Toscane  (di seguito committente) ricerca sul mercato professionisti, società di consulenza e 

servizi (di seguito fornitori) operanti nelle provincie di Grosseto e Siena per effettuare attività di supporto  

alla stesura degli schemi funzionali per tutte le tipologie di impianto tipiche del servizio idrico integrato. 

A tal fine gli operatori economici interessati dovranno dare dimostrazione di un’adeguata esperienza sul 

funzionamento degli impianti di depurazione di reflui civili,  impianti di potabilizzazione ed infine degli altri 

impianti (sollevamenti, serbatoi ecc.) tipici del servizio idrico integrato. 

In considerazione della complessità e delle competenze specifiche richieste per l’espletamento dell’attività 

saranno privilegiate esperienze rispettando il seguente ordine: funzionamento degli impianti di depurazione 

di reflui civili, impianti di potabilizzazione e  altri impianti (sollevamenti, serbatoi ecc.) tipici del servizio 

idrico integrato. 

Oltre all’elenco delle attività analoghe effettuate l’aspirante fornitore dovrà elencare i servizi effettuati 

specificando l’ importo della  consulenza o del servizio, il periodo in cui è stato eseguito e il committente, il 

grado di conoscenza degli impianti tipici del servizio idrico integrato maturato. Il tutto dovrà essere 

corredato da una descrizione sintetica della documentazione prodotto e quanto altro ritenuto opportuno 

per la migliore comprensione della metodologia sviluppata.  

Il committente analizzerà i documenti presentati e provvederà ad effettuare una motivata 

iscrizione/esclusione  nei propri albi di fornitori qualificati. Sulla base dei candidati ammessi potranno 

essere contrattualizzati accordi quadro o procedure negoziate per la sottoscrizione di contratti specifici.  

Gli affidamenti saranno disciplinati con appositi ordini specifici, che saranno di volta in volta negoziati tra 

tutti i soggetti qualificati. E’ richiesta la disponibilità ad effettuare attività presso tutti i territori della  

compagine societaria di Ingegnerie Toscane. 

L’ammontare degli affidamenti sarà di valore inferiore alla soglia comunitaria prevista per le prestazioni di 

servizi nei settori speciali.   

I fornitori interessati potranno iscriversi accedendo al portale acquisti di Publiacqua S.p.A. al seguente 

indirizzo: https://fornitori.publiacqua.it/autocandidatura e selezionando nell’ apposita sezione il gruppo 

merci : SPCT0006 SUPPORTO STESURA SCHEMI FUNZIONALI IMPIANTI IDRICI 

Dopo la trasmissione del modulo di abilitazione scaricabile dall’ autocandidatura, verranno inviate le 

credenziali alla persona di contatto indicata, che verranno utilizzate per accedere al sistema. 

Il supporto qualifica fornitori, provvederà ad inoltrare il modello 2 contenente i requisiti generali e speciali 

che  dovrà essere caricato all’ interno del sistema, nella sezione “allegati” (Menu Azienda/Allegati). 

Il termine ultimo per presentare la domanda di iscrizione è il 13/05/2016 

S’informano i fornitori che il committente decorsi 20 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, potrà 

dare inizio alla prima  negoziazione con i fornitori qualificati  

Responsabile Tecnico:  Lorenzo De Vitis email: l.devitis@ingegnerietoscane.net,  tel 3351363105 

Supporto qualifica: Federico Mori email supportoqualificafornitori@publiacqua.it, tel  0556862583 

Responsabile Appalti Acquisti:  Mario Di Tocco m.ditocco@publiacqua.it, tel 0556862412 

        Il Resp. del Procedimento del Servizio 

             Damasco Morelli 



 


