
    Avviso di manifestazione di interesse 

Ingegnerie Toscane  (di seguito committente) ricerca sul mercato Società di Consulenza e Servizi (di seguito 

fornitori) altamente specializzate nell’analisi delle reti idriche e fognarie.  

I fornitori saranno accettati nella lista sula base di comprovate esperienze nei campi: 

• monitoraggio di portate e pressioni delle condotte in pressione; 

• monitoraggio di portate e livelli delle condotte a pelo libero; 

• valutazione delle perdite idriche e delle acque parassite; 

• analisi ed interpretazione dei dati; 

• applicazioni dei modelli di simulazione; 

• monitoraggio qualità delle acque; 

L’aspirante fornitore dovrà elencare le attività svolte, specificando l’ importo della  consulenza o del 

servizio, il periodo in cui è stato eseguito e il committente, oltre una descrizione sintetica di quanto 

prodotto. Inoltre dovrà descrive la sua azienda evidenziando fatturato, dipendenti, strumenti di 

proprietà (misuratori, furgoni, attrezzatura di strada, geofono ecc..). Infine potrà descrivere, 

brevemente, la propria metodologia di lavoro, utilizzata per lo svolgimento del servizio.  

Il committente analizzerà il documento presentato e provvederà ad effettuare una motivata 

iscrizione/esclusione  ad una lista di fornitori qualificati a cui rivolgere apposite richieste di offerta. Gli 

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

soggetti qualificati. 

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 : SPCT0005 Supporto monitoraggio e analisi rete idrica e fognaria  

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 31/03/2016 

S’informano i fornitori che il committente decorsi 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, potrà 

dare inizio alla prima  negoziazione con i fornitori qualificati  

Responsabile Tecnico: Ing. Oberdan Cei email: o.cei@ingegnerietoscane.net  tel 3357557001 

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 



 


