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Prot. 289/acq/mtt        L’Aquila, 15.03.2021 

AVVISO PUBBLICO 

PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI 

OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A PROCEDURA AI SENSI ART. 1, COMMA 2, 

LETT. B) DEL D.L. N. 76/2020 ED ART. 63 DEL DEL D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50 – 

CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI 

PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE DI IMMOBILI E MEZZI DI PROPRIETA’ DI AMA 

SPA.  

In esecuzione della Determinazione n.  10/22  A.M.A. S.p.A. intende acquisire manifestazioni di interesse 
volte ad individuare gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata senza previa 
pubblicazione del bando ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. n. 76/2020 e art. 63 del D. Lgs. 18 
aprile 2016 n. 50 – Codice dei contratti pubblici (nel prosieguo: Codice), per l’affidamento dei servizi di 
pulizia e igiene ambientale di immobili e mezzi di proprietà di AMA Spa.  

Nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza ed economicità, AMA SpA provvederà ad 

invitare i soggetti risultati idonei in seguito alla presente manifestazione di interesse. Il presente 

avviso, pubblicato sul sito istituzionale di AMA SpA, è da intendersi finalizzato esclusivamente 

alla ricezione di manifestazione di interesse da parte del maggior numero di professionisti od 

operatori economici potenzialmente interessati, in possesso dei requisiti di qualificazione di 

seguito indicati, al fine di favorire la più ampia partecipazione e consultazione del mercato. Non 

deve intendersi, pertanto, come invito ad offrire proposta contrattuale se non come indagine di 

mercato conoscitiva e non vincolante. 

1. ENTE AGGIUDICATORE 

A.M.A. SpA - Azienda della Mobilità Aquilana SpA – Sede: Loc. Campo di Pile - 67100 L’Aquila, tel. 
0862.319857, fax 0862.311733, PEC: gare.ama.aq@legalmail.it; ne-mail: acquisti@ama.laquila.it. 

Responsabile del procedimento: Ing. Patrizia Liberati. 

Settore di attività: Settori speciali art. 118 del D.lgs. 50/16. 

2. OGGETTO DELL’APPALTO 

L'appalto ha per oggetto la fornitura dei servizi di pulizia degli immobili siti presso la sede aziendale in 
Località Campo di Pile e del parco autobus e mezzi di proprietà di AMA S.p.A. 

n. Descrizione delle prestazioni CPV 
P (principale) 

S (secondaria) 
Importo 

1 Servizi di pulizia mezzi di trasporto 90917000-8 P € 117.271,60 

2 Servizi di pulizia locali aziendali 90919200-4  S € 16.968,00 

Importo annuo a base di gara € 134.239,60 
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L’appalto non è stato suddiviso in lotti poiché non è efficiente dal punto di vista gestionale, né 
economicamente conveniente suddividere l’appalto di cui trattasi in lotti, ai sensi dell’art. 51 D.Lgs. 50/16. 

3. DURATA 

La durata del servizio è di mesi 24 (ventiquattro) dalla data di sottoscrizione del contratto. 

4. OPZIONE DI PROROGA TECNICA 

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente 
necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi 
dell’art. 106 comma 11 del codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto 
del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per un periodo massimo di 180 giorni. 

5. IMPORTO STIMATO DELL’AFFIDAMENTO 

L’importo stimato per l’intero periodo dell’affidamento, è pari ad € 268.479,20 (euro 

duecentosessantottomilaquattrocentosettantanove/20) al netto d’IVA, di cui oneri per la sicurezza 
dovuti a rischi da interferenze, stimati in € 1.200,00 (euro milleduecento/00); il costo della manodopera 
è stimato in € 254.000,00 (euro duecentocinquantaquattromila/00). 

Ai fini dell’art. 35, co. 4 del Codice, il valore massimo stimato comprensivo dell’eventuale opzione di 
proroga tecnica e dell’eventuale quinto d’obbligo è pari ad 402.718,80 (euro 
quattrocentoduemilasettecentodiciotto/80) esclusi Iva ed oneri per la sicurezza. 

6. PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Acquisite le manifestazioni d’interesse AMA SpA si riserva la facoltà di richiedere un’offerta, che verrà 
aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del 
miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice.  

All’offerta tecnica e all’offerta economica sono attribuiti i seguenti punteggi: 

 

7. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI 

PARTECIPAZIONE 

Possono presentare offerta i soggetti di cui all’art. 45 del Codice. 

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. In 
particolare: 

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete. 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO MASSIMO 

a) Offerta tecnica  70 

b) Offerta economica  30 

TOTALE  100 
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È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, 
di partecipare anche in forma individuale. 

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in 
forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la 
medesima gara, in forma singola o associata. 

I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016, ove il servizio non sarà 
svolto direttamente dal consorzio con la propria organizzazione d’impresa, sono tenuti ad indicare, in 
sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi 
altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il 
consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. 

Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016, le consorziate 
designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un 
altro soggetto per l’esecuzione; 

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, 
rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In 
particolare: 

a. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività 

giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo 
comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo 
comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà 
obbligatoriamente far parte di queste; 

b. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di 

soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo 
dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti 
per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di 
partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà 
indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà 
obbligatoriamente far parte di queste; 

c. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia 

sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di 

qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito 
o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 
23 aprile 2013). 

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel 
contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello 
stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto [cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 

23 aprile 2013]. 

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche 
da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un 
RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete. 
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A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività 
giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata 
di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di 
mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante 
mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016, dando evidenza della ripartizione delle 
quote di partecipazione. 

Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo 
con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria 
e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. 

Per quanto riguarda i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 45, 
comma 2, lett. d), e) e f) del D. Lgs. 50/2016, è consentita la partecipazione alla gara ancorché gli stessi 
non siano ancora costituiti. In tal caso l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici 
che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e dovrà inoltre 
contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato 
collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come 
capogruppo mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. 

Per il caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti, costituiti o costituendi, 
dovranno in ogni caso essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori 
economici. 

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 48, commi 17, 18, 19, 19-bis e 19-ter del D. Lgs. 50/2016, è vietata 
qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei o consorzi di concorrenti 
rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. 

8. REQUISITI E CAUSE DI ESCLUSIONE 

8.1. Requisiti di ordine generale per l’ammissione alla selezione 

Gli operatori economici interessati, per poter essere ammessi alla selezione, dovranno dichiarare: 

a. di non trovarsi nelle situazioni di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 

b. di non trovarsi nelle situazioni di cui all’art. 1-bis, comma 14, della Legge n. 383/2001 e di cui all’art. 
53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 e all’art. 21, comma 1, del D. Lgs. n. 39/2013; 

c. di essere iscritti al Registro delle Imprese per attività compatibili con la natura del presente appalto 
o all’Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della l. 25 gennaio 1994, n. 82 e del d.m. 7 luglio 
1997, n. 274 con appartenenza almeno alla fascia di classificazione C), o all’Albo delle Società 
Cooperative di cui al D.M. 23.06.2004 istituito presso il Ministero delle Attività produttive, se società 
cooperative. 

In caso di concorrente costituito da un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o consorzio 
stabile, i suddetti requisiti devono essere posseduti da ciascun operatore economico interessato. 

8.2. Requisiti di Capacità Economica e Finanziaria 

Ogni operatore dovrà (anche in caso di RTI o consorzio) dimostrare un fatturato globale d’impresa 
riferito agli ultimi tre esercizi pari ad almeno € 400.000,00 (euro quattrocentomila /00) I.V.A., da 
intendersi quale cifra complessiva nel periodo. Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di 
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tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività secondo la seguente formula: 
(fatturato richiesto /3) x anni di attività. 

Tale requisito è richiesto a comprova della solidità finanziaria dell’operatore economico concorrente. 

8.3. Requisiti di Capacità Tecnica e Professionale 

Ogni operatore dovrà (anche in caso di RTI o consorzio) aver svolto negli ultimi tre anni servizi 

analoghi, presso enti pubblici o privati, di importo complessivo pari almeno ad € 250.000 
(duecentocinquantamila/00) con buon esito. 

9. AVVALIMENTO 

L’avvalimento è ammesso secondo quanto previsto dall’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016. Nel caso di utilizzo di tale 
istituto, dovrà essere presentata tutta la documentazione ivi prevista. 

10. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALL’INDAGINE DI MERCATO 

Gli Operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti e interessati ad essere interpellati nella 
successiva fase a invito, dovranno presentare istanza, redatta in lingua italiana, sulla base del modello 
allegato al presente avviso (Modulo A), firmata digitalmente ed inviata esclusivamente tramite 

piattaforma telematica “amalaquila.acquistitelematici.it”, entro le ore 12:00 del giorno 01.04.2022. 

Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo PEC o qualsiasi altra modalità 
di presentazione. 

Per presentare la manifestazione d’interesse, gli interessati dovranno registrarsi alla piattaforma, 
raggiungibile attraverso il seguente indirizzo https://amalaquila.acquistitelematici.it.  

La registrazione è del tutto gratuita, non comporta in capo al concorrente che la richiede l’obbligo di 
presentare l’offerta, né alcun altro onere o impegno. 

In caso di Raggruppamento Temporaneo o Consorzio costituendo è sufficiente la registrazione della 
capogruppo mandataria senza che sia necessaria la registrazione di tutti i soggetti facenti parte del 
Raggruppamento o del Consorzio. La procedura di registrazione è automatica e avviene rapidamente. In 
ogni caso, ai fini del rispetto dei termini previsti per l’invio delle offerte e, per prevenire eventuali 
malfunzionamenti, si consiglia di procedere alla registrazione con adeguato anticipo, prima della 
presentazione dell’offerta. 

L’utenza creata in sede di registrazione è necessaria per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della 
procedura. L’utente è tenuto a non diffondere a terzi le credenziali di accesso (user id e password) a 
mezzo della quale verrà identificato dal Sistema. 

L’operatore ottiene l’utenza attraverso il legale rappresentante, ovvero un procuratore (generale o 
speciale) abilitato a presentare offerta. 

L’operatore, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell’offerta, si obbliga a dare per 
ratificato e valido l’operato compiuto dai titolari e/o utilizzatori delle utenze riconducibili all’interno del 
Sistema all’operatore economico medesimo; ogni azione da questi compiuta all’interno del Sistema si 
intenderà, pertanto, direttamente imputabile all’operatore registrato. 

Per effettuare la registrazione e avviare la procedura di partecipazione: 

− Collegarsi al portale https://amalaquila.acquistitelematici.it e cliccare sul tasto REGISTRATI; 
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− Seguire la procedura visibile a schermo inserendo i dati obbligatori richiesti dal sistema; 

− Una volta effettuata la registrazione, ed eseguito l’accesso, cliccare sul link ricevuto tramite la PEC 
di invito. Successivamente cliccare su DETTAGLI e poi su AVVIA LA PROCEDURA DI 
PARTECIPAZIONE; 

Gli utenti già registrati dovranno cliccare sul tasto ACCEDI e dal cruscotto cliccare su Richieste di 
preventivo. Successivamente cliccare sul tasto DETTAGLI della procedura in oggetto e poi su 
INSERISCI OFFERTA. 

Nella piattaforma sarà sempre possibile consultare i Manuali – Guide presenti nella sezione GUIDE, che 
forniscono le indicazioni necessarie per la registrazione. 

Tutti i documenti presentati devono essere sottoscritti con firma digitale, come disciplinata dal 
"Codice dell'amministrazione digitale" (D.lgs 82/2005). Sul portale 
https://amalaquila.acquistitelematici.it è possibile consultare, nella sezione Manuali - Guide, un utile 
approfondimento normativo sulla firma digitale nonché modalità operative. 

Per qualsiasi informazione di carattere amministrativo è possibile consultare gli Uffici di AMA, mentre 
per problematiche tecniche relative all’utilizzo del portale telematico è possibile: 

− nella sezione GUIDE alla voce MANUALI-GUIDE consultare le guide con ricerca della specifica 
procedura di gara in cui sono presenti schermate illustrative che guidano alla corretta partecipazione; 

− nella sezione ASSISTENZA CONTATTI alla voce ASSISTENZA TECNICA aprire un ticket 
specifico per segnalare problemi o malfunzionamenti del sistema. I ticket consentono all’utente di 
verificare in ogni momento lo stato di avanzamento della segnalazione fino alla definitiva soluzione. 

Dopo aver allegato la documentazione richiesta, sarà necessario confermare la propria partecipazione 
tramite l'apposito tasto; il sistema invierà a questo punto una ricevuta di partecipazione via PEC, 
contenente l'elenco dei documenti caricati e le informazioni relative. 

La PEC inviata costituisce notifica del corretto recepimento dell’offerta stessa. L’operatore economico 
potrà altresì scaricare la ricevuta di partecipazione dopo aver definitivamente inviato la domanda di 
partecipazione. La ricevuta di partecipazione contiene: codice identificativo dell’Operatore Economico; 
oggetto della procedura; elenco dettagliato di tutti i documenti di gara caricati con orario, nome del file, 
peso del file e codice algoritmoSHA256; data e orario della conferma di partecipazione.  

La documentazione si considera ricevuta nel tempo indicato dal Sistema, come risultante dai log dello 
stesso Sistema. Il concorrente potrà presentare una nuova domanda di partecipazione entro e non oltre 
il termine sopra indicato, previsto per la presentazione della medesima; questa nuova domanda di 
partecipazione sarà sostitutiva a tutti gli effetti della precedente. Non è necessario provvedere alla richiesta 
scritta di ritiro della domanda precedentemente inviata poiché il Sistema automaticamente annulla la 
domanda precedente (stato “sostituita”) e la sostituisce con la nuova. 

Il Sistema NON consentirà la partecipazione oltre il termine di scadenza, anche per causa non imputabile 
al Concorrente. 

I concorrenti esonerano la Stazione Appaltante e il gestore del Sistema da qualsiasi responsabilità inerente 
il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere il Sistema e a 
inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura. 
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Saranno escluse le domande di partecipazione irregolari, equivoche, condizionate in qualsiasi modo, 
difformi dalla richiesta o, comunque, inappropriate. 

La redazione dei documenti dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell’apposita procedura 
guidata del Sistema che consentono di predisporre una busta telematica contenente la documentazione 
richiesta. Nella specifica sezione sarà possibile scaricare il modello fac-simile predisposto da AMA. 

A tal fine il concorrente, dovrà accedere allo spazio dedicato alla gara sul Sistema telematico e compilare 
i seguenti form on line: 

− Anagrafica, dove è possibile inserire i dati relativi all’anagrafica, legale rappresentate e forma di 
partecipazione; 

− inserimento dei documenti richiesti, dove è possibile scaricare sul proprio pc il fac-simile della 
documentazione messo a disposizione dalla stazione appaltante; compilare e firmare digitalmente 
i documenti e allegarli tramite il tasto ALLEGA in corrispondenza dello spazio previsto; 

− infine è necessario trasmettere i documenti e confermare la propria domanda di partecipazione 
tramite l’apposito tasto.  

I formati accettati per i documenti da caricare sono esclusivamente *.pdf, *.p7m e *.tsd, pena 
l’impossibilità di caricare il documento nel sistema. E’ possibile caricare sul sistema anche una cartella in 
formato *.zip che dovrà essere firmata digitalmente. 

Ogni singolo documento da caricarsi sul sistema non può superare i 15 MB di dimensione. Il semplice 
caricamento (upload) della documentazione di offerta sul Sistema non comporta l’invio dell’offerta alla 
Stazione Appaltante. Per trasmettere i documenti, è necessario confermare l’invio tramite l’apposita 
procedura. Il Concorrente è tenuto a verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti dal Sistema 
per procedere all’invio dell’offerta. 

Il sistema darà comunicazione al fornitore del corretto invio della domanda di partecipazione tramite 
PEC e tramite ricevuta di partecipazione scaricabile dalla pagina di conferma di avvenuta partecipazione 
alla gara. 

Il sistema consente di salvare la documentazione redatta dal Concorrente, interrompere la redazione della 
stessa e riprenderla in un momento successivo. 

La domanda deve essere firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del 
concorrente ove richiesta, a pena di non ammissione. 

In caso di RTI, GEIE o consorzi ordinari di cui all’art. 2602 del codice civile, già costituiti la domanda 
dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della sola mandataria mentre in caso di RTI costituendi 
la stessa dovrà essere firmata dai legali rappresentanti di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento. 
La domanda deve essere firmata digitalmente dal rispettivo titolare/legale rappresentante/procuratore, a 
pena di non ammissione alla gara. 

Inoltre, in caso di RTI GEIE o consorzi ordinari già costituiti o da costituire, e di ogni tipo di aggregazioni 
di imprese retiste, nella domanda di partecipazione devono essere obbligatoriamente specificate, pena la 
non ammissione, le parti del servizio che saranno eseguite da ciascuna impresa facente parte del 
raggruppamento o consorzio o Geie o aggregazione di imprese in rete. 



ama S.p.A. L’AQUILA 

Azienda  della  Mobilità  Aquilana 
Servizio acquisti e gare 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

Le domande di partecipazione, in caso di RTI, consorzi ordinari ex art. 2602 cc, GEIE e imprese retiste 
devono essere inserite a sistema dall’impresa mandataria. 

In caso di consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016, nella domanda di 
partecipazione il consorzio deve specificare se partecipa in proprio o a mezzo di consorziati esecutori. 

Nel caso di partecipazione di aggregazioni di imprese in rete, quest’ultime devono compilare le parti della 
domanda di partecipazione prevista per i raggruppamenti temporanei d’impresa, non essendo prevista 
una sezione dedicata a tali soggetti. La domanda deve essere inserita a sistema dalla impresa mandataria. 

Nella domanda di partecipazione è, altresì, richiesto che venga inserito, per le comunicazioni di cui all’art. 
76 del D. Lgs. n. 50/2016, l’indirizzo di posta certificata. 

N.B.: Ogni altra documentazione non espressamente richiesta potrà essere caricata dall’operatore 
economico, con le modalità sopra previste, utilizzando l’apposito campo denominato “Eventuali 
documenti integrativi”. 

11. SELEZIONE DEGLI OPERATORI 

Tutti gli operatori economici che abbiano utilmente e correttamente formulato la manifestazione di 
interesse, previa verifica da parte del Responsabile del Procedimento della completezza delle dichiarazioni 
circa il possesso dei requisiti previsti dal presente avviso, riceveranno sulla PEC indicata in fase di 
registrazione e presentazione della candidatura un invito a presentare offerta, nel rispetto dei principi di 
trasparenza, rotazione e dislocazione territoriale. 

12. RICHIESTA DI INFORMAZIONI 

Potranno essere presentate richieste di chiarimenti entro le ore 12,00 del giorno 28.03.2022 unicamente 
tramite Piattaforma telematica, per mezzo della funzionalità “INVIA QUESITO”, presente nei 
“DETTAGLI” della procedura, previa registrazione ed entro il termine indicato nel presente avviso. 
Superato tale termine non sarà più possibile presentare ulteriori richieste di chiarimenti.  

Le risposte alle suddette richieste che rivestono carattere di interesse generale saranno rese disponibili e 
visibili a qualsiasi operatore economico nei “DETTAGLI” della procedura con regolare numerazione 
progressiva. 

Il soccorso istruttorio verrà gestito per tramite della piattaforma telematica e l’Operatore economico, 
eventualmente soggetto al soccorso istruttorio, riceverà comunicazione via pec in cui saranno riportate le 
indicazioni puntuali per adempiere al caricamento dei documenti richiesti e da caricare sul sistema telematico.  

Per quanto qui non previsto fare riferimento ai manuali tecnici disponibili sul suddetto portale alla voce 
"Manuali - Guide" 

13. ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il presente avviso non costituisce procedura di gara, ma semplicemente un invito a manifestare interesse 
ad essere eventualmente successivamente invitati a formulare un preventivo. Pertanto, non costituisce 
proposta contrattuale e non determina alcuna instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi 

negoziali, né vincola in alcun modo AMA, che potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere o 

meno all’espletamento della successiva fase di gara, nonché avviare altre procedure, senza che i 

partecipanti possano vantare alcuna pretesa o risarcimento di sorta. 
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Le manifestazioni d’interesse non vincolano, pertanto, in alcun modo AMA, né possono far sorgere alcun 
diritto in capo ai partecipanti. 

14. PUBBLICITA’ 

Il presente avviso è pubblicato sul sito aziendale di AMA SpA www.ama.laquila.it e nella sezione “Società 

trasparente – Bandi di gara e contratti”, per un periodo minimo di 15 giorni. 

15. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 
e del Regolamento CE n. 2016/679/UE, esclusivamente nell’ambito della presente manifestazione 
d’interesse e dell’eventuale successivo invito a presentare offerta.   

 

 

L’Aquila, 15.03.2022 

        Il Responsabile unico del procedimento 

            Ing. Patrizia Liberati 

               f.to 


