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Avviso esplorativo per la ricezione di manifestazione di interesse per favorire la partecipazione 
del maggior numero di operatori economici, in possesso dei requisiti necessari, potenzialmente 
interessati a partecipare alla procedura negoziata in accordo quadro finalizzata alla fornitura di 
n. 16'000 misuratori idrici di tipo volumetrico.

Premesso che con Determina dell’Amministratore Unico  n. 165/2021 del 19.04.2021  si è stabilito di: 
Avviare le procedure per la pubblicazione di un avviso di manifestazione d’interesse per favorire la 

partecipazione del maggior numero di operatori economici, in possesso dei requisiti necessari, potenzialmente 
interessati a partecipare alla procedura negoziata in accordo quadro finalizzata alla fornitura di n. 16'000 
misuratori idrici di tipo volumetrico diametri vari. (D.Lgs. 50/2016, di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, e 
dell’art. 66 del Codice dei Contratti Pubblici)

Incaricare il Responsabile del Servizio Operatori su Misuratori, geom. Consiglio Bagno, Responsabile 
Unico del Procedimento, per l’avvio di tutte le operazioni tecniche necessarie alla conclusione del 
procedimento nel rispetto: 

dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza, e conformemente a quanto 
previsto dal D.Lgs 50/2016 all’articolo 36, comma 2, lett. a); 

delle indicazioni dettate dalle Linee guida ANAC n. 4 Procedure per l’affidamento dei  contratti pubblici 
di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,  indagini di mercato e formazione e gestione degli 
elenchi di operatori economici”  approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 
ss.mm.ii; 

dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, 
trasparenza, proporzionalità, pubblicità, dettati dalle norme comunitarie oltre che dal D.Lgs. 50/2016, di cui 
agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, intende espletare una consultazione preliminare di mercato ai sensi dell’art. 
66 del Codice dei Contratti Pubblici al fine di verificare se vi siano soggetti interessati alla fornitura di n. 
16.000 contatori di vario diametro per acqua fredda;

del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ss.mm.ii. "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE” sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure  d'appalto degli enti erogatori  nei settori  dell'acqua, dell'energia, dei trasporti  e dei servizi postali, 
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti  pubblici relativi a  lavori, servizi e 
forniture". 

della legge n. 120 dell’11 settembre 2020 contenenti: misure urgenti per la semplificazione e 
l’innovazione digitale; 

del Regolamento n.2019/1829 con il quale dal 01/01/2020 modifica le soglie di applicazione della 
normativa europea, 2014/25/UE, in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici e delle 
concessioni sugli appalti nei settori speciali, in euro 428'000, variando i dettami dall’art. 35 del d.lgs. 50/2016; 

del D.M. n. 93 del 21 aprile 2017 “ Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui 
controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa 
nazionale e europea.” 

SI RENDE NOTO: che l’Alto Calore Servizi S.p.A., nello specifico, intende procedere ad una indagine di 
mercato finalizzata all’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di operatori economici qualificati nel 
settore delle forniture di misuratori idrici che dovranno essere di tipo volumetrico, a pistone rotante e 
predisposti per la tele lettura;  

I contatori oggetto della fornitura dovranno essere approvati in base alla direttiva vigente: 

Lotto CIG [8729748FEE]
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Direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura. I contatori dovranno essere certificati secondo i moduli 
di accertamento di conformità, con R non inferiore a 400 in tutte le posizioni, senza nessuna limitazione 
sull’orientamento del contatore installato. 

I misuratori idrici oggetto della fornitura, sommariamente,  dovranno avere le seguenti 
caratteristiche costruttive: 

Cassa e anello di chiusura  
La cassa dovrà essere realizzata in ottone fuso. Contatori con corpo in plastica non verranno accettati. Le 
estremità della cassa dovranno essere filettate. La cassa dovrà portare su entrambi i lati una freccia in rilievo 
indicante il senso di flusso dell’acqua. La cassa del contatore dovrà essere l’unica parte in ottone del contatore 
(non vengono accettate teste di chiusura in ottone).  

Filtro 
Il contatore sarà provvisto di filtro di ampia superficie, posto all’ingresso della camera di misura. Non verranno 
accettati contatori che hanno filtro sul condotto di ingresso invece che in prossimità della camera.  

Camera di misura e pistone 
In materiale plastico anigroscopico atossico, con una percentuale consistente di grafite per autolubrificare la 
camera di misura, particolarmente resistente agli urti. La trasmissione del movimento tra il pistone e 
l’orologeria avverrà tramite giunto magnetico che dovrà garantire resistenza ad azioni di magneti esterni.  

Orologeria 
Il dispositivo di registrazione deve essere contenuto in una capsula dove la parte inferiore sia in rame e il 
disco visore in vetro minerale e dovrà garantire un grado di protezione pari a IP68 (si richiede da allegare 
all’offerta una certificazione di un ente terzo che certifichi tale caratteristica). La lettura verrà effettuata su 5 
rulli numeratori di colore nero per i metri cubi (lettura max. 10.000 m3) e 3 rulli rossi; la lettura minima sarà 
pari a 0.02 litri. Il contatore dovrà avere la possibilità di poter ruotare il quadrante di massimo 359° gradi per 
poter aiutare la lettura.  
 
Il contatore sopradescritto dovrà, inoltre, essere già predisposto per l’eventuale installazione di 
un modulo radio compatto (non sono ammessi sistemi con collegamento via cavo) dotato di 
coperchietto, alimentata a batteria con durata minima di 12 anni e con la possibilità di 
trasmettere il dato di consumo con 2/3 protocolli di comunicazione, uno a lungo raggio per la 
lettura tramite reti fisse e l’altro per effettuare la lettura di tipo walk-by o drive-by. 
La scelta del protocollo di comunicazione potrà essere effettuata in campo in fase di 
installazione. L’emettitore di impulsi dovrà essere del tipo induttivo.  
 
Dovrà essere possibile, inoltre, installare l’emettitore anche sul contatore installato in rete, senza quindi 
dovere disinstallare lo strumento o interrompere il flusso d’acqua. L’installazione del modulo radio dovrà 
comunque permettere la visualizzazione del dispositivo per la visualizzazione del movimento del pistone e le 
iscrizioni previste dalle Normative vigenti.  

Iscrizioni previste dalla vigente normativa 
Le iscrizioni devono essere riportate in maniera indelebile. Il numero di matricola dovrà essere riportato in 
caratteri di colore nero perfettamente parallelo alla finestra contenente i rulli numeratori e potrà essere 
specifico su ns. richiesta; in numero di matricola . Il numero di matricola dovrà essere inciso sul quadrante 
anche tramite codice a barre 2D o QR code. Le iscrizioni dovranno essere protette dal coperchietto   

Calotta e Coperchietto 
La calotta in plastica dovrà avere la funzione di sigillo del contatore. Sul contatore dovrà poter essere fissato 
un coperchietto in materiale plastico con il logo della committente. 

Raccordi 
Il contatore dovrà essere corredato di un set di raccordi formato da: 
 2 dadi con aletta per la piombatura 
 2 cannotti filettati 
 2 guarnizioni in gomma 
Il set dovrà essere contenuto in un apposito sacchetto chiuso ermeticamente. 

Confezione 
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I contatori saranno consegnati imballati in scatolini singoli riportanti all’esterno su di una targhetta le seguenti 
informazioni: 
- modello 
- calibro 
- presenza o meno di raccordi 
Gli scatolotti saranno a loro volta contenuti in una scatola sulla quale verrà applicata un’etichetta con i dati 
caratteristici.  
 
Gli operatori economici che possono offrire i misuratori aventi le caratteristiche sommariamente mentovate e i 
requisiti di seguito evidenziati, sono pertanto invitati a manifestare il proprio interesse attraverso la 
presentazione di apposita istanza entro e non oltre il termine di scadenza riportato nel presente avviso. 
 
Si forniscono di seguito, a tal proposito, le informazioni relative alla procedura da seguire per la 
trasmissione della manifestazione di interesse e le caratteristiche generali dell’appalto che 
consentono di individuare i requisiti che il concorrente dovrà possedere per la partecipazione 
alla procedura: 
 

AVVISO ESPLORATIVO A MANIFESTARE INTERESSE A PARTECIPARE ALLA INDICENTE GARA A 
PROCEDURA NEGOZIATA (ART. 124 COMMA 1 e 3 D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii.) 

 
1. STAZIONE APPALTANTE Denominazione ALTO CALORE SERVIZI S.p.A. sede legale C.so Europa 

n. 41 83100 Avellino. Centralino tel.0825/7941/794290/794291 - fax 0825 31105. 
Responsabile Unico del Procedimento già Responsabile Servizio Operatori su Misuratori geom. 
Consiglio Bagno, indirizzo c.da Acqua Micaletti s.n.c. 83013 Mercogliano Provincia di Avellino, 
Telefono 0825 – 794233, Posta elettronica (e-mail) lio.bagno@altocalore.it, ALTOCALORE PEC 
direzione@pec.altocalore.it Indirizzo Internet (URL) http://www.altocalore.it 

2. OGGETTO DEL PROMOVENTE APPALTO: fornitura di n. 16'000 misuratori idrici di tipo volumetrico 
diametri vari; 

3. IMPORTO STIMATO DELL’ISTITUENTE APPALTO: € 400'000,00 (EUROQUATTROCENTO/00) oltre IVA. 
4. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: L’affidamento della fornitura avverrà secondo il criterio 

dell’offerta a miglior rapporto qualità/prezzo   
5. LUOGO DI FORNITURA DELL’APPALTO: c.da Acqua Micaletti s.n.c. 83013 Mercogliano Provincia 

di Avellino; 
6. SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA: possono presentare manifestazione d’interesse tutti gli 

operatori economici in possesso dei requisiti di cui l’artt. 45 e 62 del D.Lgs. n. 50/2016 in possesso 
dei requisiti indicati nel successivo punto del presente avviso esplorativo. Le Società Cooperative ed i 
Consorzi fra Società Cooperative di produzione e lavoro devono possedere l’iscrizione nell’Albo 
nazionale delle società cooperative, presso il Ministero delle attività produttive, ora dello Sviluppo 
Economico; 

7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: Ai fini della partecipazione alla procedura, ai concorrenti è 
richiesto, la cui mancanza rappresenta motivo di esclusione, il possesso, così come disposto dall’art. 
83 del D.Lgs 50/2016 comma 1, dei seguenti requisiti: 

di cui alla lettera a, per i requisiti di idoneità professionale: Iscrizione nel Registro delle Imprese presso 
la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali 
per l’artigianato per attività analoga a quella oggetto del presente avviso. Al cittadino di altro Stato 
membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato 
di residenza; 
di cui alla lettera b, per la capacità economica e finanziaria (comma 4 lettera a): un fatturato annuo, 
per almeno i due precedenti esercizi finanziari approvati, alla data di scadenza del termine per la 
presentazione dell’istanza, di € 800'000,00 nel settore di attività riguardante la fornitura di contatori per 
acqua fredda ad uso idropotabile. 
di cui alla lettera c, per la capacità tecniche professionali: al fine di garantire che gli operatori economici 
interessati possiedano le risorse umane, tecniche e l’esperienza necessarie per svolgere l’appalto con un 
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adeguato standard di qualità, si chiede di attestare la sussistenza di forniture analoghe effettuate 
nell’ultimo triennio. 
Non è ammessa la partecipazione alla gara di operatori economici per i quali sussistono uno o più motivi 
di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016, nonché per altre cause di esclusione previste dalla 
legislazione vigente; 3. Idoneità tecnica e professionale per la fornitura di che trattasi. 
OVVERO, IN PARTICOLARE, SONO NELLA CONDIZIONE DI POTER DICHIARARE : 
 

di non aver commesso delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416 bis de‐ l codice penale ovvero 
delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416 bis ovvero al fine di agevolare ‐
l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti 
dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291 quater del ‐
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 
aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita 
all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 
di non aver commesso delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319 ter, 319 quater, ‐ ‐
320, 321, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del ‐ ‐ ‐
codice civile; 
di non aver commesso false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 
di non aver commesso frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi 
finanziari delle Comunità europee; 
di non aver commesso delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche 
internazionale, e dieversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività 
terroristiche; 
di non aver commesso delitti di cui agli articoli 648 bis, 648 ter e 648 ter.1 del codice penale, riciclaggio ‐ ‐ ‐
di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto 
legislativo 22 giugno 2007, n°109 e successive modificazioni; 
di non aver commesso reati di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani 
definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n°24; 
di non aver commesso ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare 
con la pubblica amministrazione; 
nei cui confronti non è pendente di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, 
comma 4, del medesimo decreto; 
di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali; 
di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.lgs. 50/2016; 
di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o nei cui riguardi sia in 
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la sua integrità o 
affidabilità; 
di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’articolo 42, comma 2, del D.Lgs. 50/2016; 
di non essere stato soggetto di sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto 
legislativo 
231/2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i 
provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D.lgs 81/2008; 
di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o 
dichiarazioni non veritiere; 
di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false 
dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di 
esclusione perdura fino a quando sussiste l'iscrizione nel casellario informatico; 
di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55: 
di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla Legge 12.03.1999 
n°68; 
di non essere stato vittima dei reati previsti dagli articoli 317 e 629 del codice penale; 
di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione 
di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto. 
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8. RICEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE Gli interessati dovranno far pervenire 
l’istanza, su propria carta intestata, trascrivendo quanto riportato nell’Allegato A in uno alle 
dichiarazione dei requisiti richiesti e compilando l’unito Allegato B o in sostituzione di quest’ultimo 
accludere certificato camerale, con accluso documento di riconoscimento del titolare/rappresentante 
legale/amministratore - Istanza di partecipazione" all'Ufficio Protocollo, C.so Europa n. 41 83100 
Avellino. PEC: direzione@pec.altocalore.it, entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 21/05/2021. 
Nell'oggetto della richiesta dovrà essere indicata la seguente dicitura: <Manifestazione 
d’interesse a partecipare alla indicente gara a procedura negoziata per l’affidamento 
della fornitura di n. 16'000 misuratori del tipo volumetrico ad acqua fredda>.  

9. MODALITA' E PROCEDURA  La manifestazione di interesse dovrà essere presentata, così come 
sopra già mentovato, accompagnata da copia fotostatica del documento di identità in corso di validità 
del sottoscrittore. Il candidato nella manifestazione di interesse INDICHERÀ L’INDIRIZZO PEC a cui 
inviare le comunicazioni in merito alla presente procedura e autorizza espressamente l’uso del 
suddetto strumento di comunicazione. La Stazione Appaltante, eseguita la verifica circa i requisiti 
posseduti e richiesti dal presente avviso, procederà all'individuazione degli operatori economici, da 
invitare alla successiva procedura. Al fine di garantire quanto prescritto all'art. 53, comma 2, lettera 
b), del D.Lgs n. 50/2016, la scelta degli operatori economici avverrà in maniera tale da garantire il 
riserbo in ordine all'identità degli stessi, con possibilità di accedere all'elenco dei soggetti che hanno 
manifestato interesse soltanto dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte stesse. 
L’Alto Calore Servizi S.p.A. avvierà la procedura successiva con apposita lettera d'invito che sarà 
trasmessa mediante posta o pec e conterrà la relativa documentazione di gara, indicante le modalità 
e il termine perentorio entro il quale inviare la documentazione richiesta e l'offerta. Ai fini dell'accesso 
agli atti e della riservatezza degli stessi trova applicazione l'art. 53 del D.Lgs 50/2016. Il presente 
avviso è da intendersi come indagine di mercato e mero procedimento preselettivo che non comporta 
né diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori 
interessati che per questa Società procedente ai fini dell’affidamento della fornitura. Le istanze di 
manifestazione di interesse hanno l'unico scopo di comunicare all’ Alto Calore Servizi S.p.A. la 
presenza sul mercato di operatori economici qualificati interessati a presentare offerta. L’Alto Calore 
Servizi S.p.A.  si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti che hanno inviato istanza di manifestazione 
di interesse possano vantare alcuna pretesa. Col presente avviso non viene indetta nessuna 
procedura di affidamento e lo stesso non comporta la predisposizione di graduatorie, l’attribuzione di 
punteggi o altre classificazioni di merito, trattandosi semplicemente di indagine conoscitiva. Pertanto, 
il contenuto del presente avviso non costituisce offerta al pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 
1336 del codice civile. Resta inteso che la partecipazione alla presente procedura non costituisce 
prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento della fornitura, che invece 
dovrà essere dichiarato dall'interessato ed accertato dall’ Alto Calore Servizi S.p.A. in occasione della 
successiva procedura di affidamento. Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni con gli 
instanti dovranno avvenire, esclusivamente, mediante posta elettronica certificata (D.Lgs 50/2016, 
art. 52). I partecipanti dovranno quindi indicare, tra i dati dell’impresa, UN INDIRIZZO DI POSTA 
ELETTRONICA CERTIFICATA ATTIVO. Privacy: i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d. lgs. 
n. 196/2003, esclusivamente nell’ambito della presente procedura. Con la firma della domanda di 
partecipazione alla gara, il soggetto partecipante autorizza implicitamente il trattamento dei dati. Tutti 
i documenti sono oggetto di diritto di accesso ai sensi e con le modalità previste dall’art. 53 del D.Lgs. 
50/2016.:RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, 
il Responsabile Unico del Procedimento, è il geom. Consiglio Bagno  
Avellino _____________Il Responsabile del Servizio Operatori su Misuratori F.to Consiglio Bagno 

 


