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AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA 
ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI N. 25.000 BORRACCE IN ACCIAIO 

PERSONALIZZATE AI SENSI DELL’ART. 14 DEL REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI 
DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI EMILIAMBIENTE S.p.A. – 

 RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

STAZIONE APPALTANTE 

EMILIAMBIENTE S.P.A. C.F., n. iscrizione R.I., P.I. 02504010345, Via Gramsci 1/B – 43036 Fidenza (Parma), 

www.emiliambiente.it indirizzo pec: protocollo@pec.emiliambiente.it tel. 0524.688400 fax 0524.528129 

La Stazione Appaltante effettua un’indagine di mercato per acquisire manifestazioni di interesse per 

procedere all’affidamento diretto della “FORNITURA DI N. 25.000 BORRACCE IN ACCIAIO 

PERSONALIZZATE”. 

In questa fase, pertanto, non viene posta in essere alcuna procedura concorsuale, para concorsuale, di gara 

di appalto o procedura negoziata e non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altra classifica 

di merito. 

Le domande di partecipazione inviate in seguito al presente avviso, non sono vincolanti per la Stazione 

Appaltante, che si riserva di non dar corso ad alcuna procedura di affidamento, sulla base di valutazioni di 

merito o salvaguardia dei propri interessi, e ciò insindacabilmente e senza risarcimenti e/o indennizzi di 

sorta per i soggetti che si proporranno. 

Qualora la stazione appaltante decidesse di avviare la procedura, non saranno prese in considerazione 

candidature pervenute successivamente al termine indicato nel presente avviso per la presentazione della 

manifestazione di interesse. 

Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo che non comporta né impegni né 

vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori interessati che per la Stazione Appaltante procedente al fine 

dell’affidamento della fornitura. 

Per eventuali chiarimenti è possibile prendere contatto con l’Ufficio Approvvigionamenti e Acquisti al 

seguente numero di telefono 0524.688506. 

1. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 

Con il presente avviso si richiede agli operatori economici di manifestare l’interesse a partecipare alla 

procedura per l’affidamento diretto della fornitura di n. 25.000 borracce in acciaio personalizzate con il 

logo di EmiliAmbiente S.p.A. da destinare gratuitamente all’intera popolazione scolastica dei Comuni 

serviti.   

http://www.emiliambiente.it/
mailto:protocollo@pec.emiliambiente.it
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Le specifiche tecniche minime della fornitura sono le seguenti:   

- acciaio inossidabile; 

- 18/8 per uso alimentare; 

- capacità 500 ml; 

- base ø max 6,5 cm; 

- BPA - free; 

- senza ftalati, senza tossine, sapore delle bevande inalterato; 

- tappo a tenuta stagna; 

- lavabile in lavastoviglie; 

- personalizzazione con la riproduzione del logo di EmiliAmbiente S.p.A. come da bozza grafica che 
sarà fornita successivamente;  
 

- elaborazioni grafiche comprese nel prezzo; 

- confezione in scatola singola di cartone. 

2. IMPORTO POSTO A BASE DELL’AFFIDAMENTO  

L’importo complessivo posto a base dell’affidamento è pari ad Euro 200.000,00 (duecentomila/00) oltre IVA 

nei termini di legge. 

 

Per l’espletamento della presente procedura di affidamento non sono stati rilevati rischi interferenti per i 

quali è necessario adottare specifiche misure di sicurezza pertanto non risulta necessario prevedere la 

predisposizione del “Documento Unico di Valutazione dei Rischi e Interferenze” – DUVRI. Non sussistono di 

conseguenza costi della sicurezza di cui all’art. 23, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016. 

EmiliAmbiente S.p.A. non ritiene di suddividere l’appalto in lotti in considerazione dell’unitarietà funzionale 

delle prestazioni richieste. 

 
3. LUOGHI E TEMPI DI CONSEGNA 

Le consegne dei beni oggetto del presente affidamento sono così suddivise:  

- la prima consegna pari a n. 13.500 borracce dovrà essere effettuata entro il termine di 60 giorni 

dalla data dell’affidamento; 

- le consegne successive, pari a n. 2.300 borracce all’anno, dovranno essere effettuate nel 

quinquennio 2021 - 2025 (totale n. 11.500 borracce), secondo la seguente tempistica: entro 60 

giorni dalla data dell’ordine. 
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Tutte le suddette consegne dovranno essere effettuate direttamente presso gli Istituti Scolastici degli 11 

Comuni serviti da EmiliAmbiente S.p.A. come di seguito elencati: 

 

 

ROCCABIANCA Scuola Primaria 

Scuola Secondaria I grado 

SORAGNA Scuola Primaria Riccio Da Parma 

Scuola Secondaria I grado Cesare Battisti 

TORRILE 
Scuola Primaria G. Verdi di San Polo 

Scuola Primaria G. Rodari di Torrile 

Scuola Secondaria I grado Falcone e Borsellino di San Polo 

SAN SECONDO P.SE 

Scuola Primaria Filippo Corridoni 

Scuola Secondaria I grado San Secondo P.se 

Scuola Secondaria II grado ISSIS Gallilei Bocchialini 

FIDENZA 

Scuola Primaria Canossa 

Scuola Primaria e Secondaria I grado Il Seme 

Scuola Primaria De Amicis - Ongaro - Collodi 

Scuola Secondaria I grado Vianello  

Scuola Secondaria I grado Zani 

Scuola Secondaria II grado Berenini 

Scuola Secondaria II grado Paciolo 

Scuola Secondaria II grado Solari 

Scuola Secondaria II grado ENAC 

Scuola Secondaria II grado FORMA FUTURA 

SALSOMAGGIORE TERME 

Scuola Primaria D'Annunzio 

Scuola Primaria Romagnosi 

Scuola Secondaria I grado Carrozza 

 



 

4 
 

Capitale Sociale Euro 673.408  i.v.  C.F. – P.IVA - Registro Imprese Parma n. 02504010345  R.E.A. n. PR-243950 
SEDE LEGALE: 43036 Fidenza, via Gramsci n.1/B Telefono 0524/688.400 Fax 0524/528129                                                                                                            

www.emiliambiente.it       info@emiliambiente.it 

4 

 

 

BUSSETO Scuola Primaria di Busseto 

  Scuola Secondaria I grado di Busseto 

COLORNO Scuola Primaria  

  Scuola Secondaria I grado 

FONTANELLATO Scuola Primaria Jacopo Sanvitale 

  Scuola Secondaria I grado Luigi Pigorini 

POLESINE ZIBELLO Scuola Primaria  

  Scuola Secondaria  

SISSA TRECASALI Scuola Secondaria I grado C.A. Dalla Chiesa 

  

Scuola primaria di Sissa G. Marconi 

Scuola primaria di Trecasali 

Scuola primaria Ronco Campo Canneto 

 
 

4. DURATA PRESUNTA DELLA FORNITURA 

La fornitura si svolgerà nel seguente arco temporale: 2020 – 2025.  

 
5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione avverrà in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 

95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

6. TIPOLOGIA OPERATORI CHE POSSONO PRESENTARE DOMANDA 

Sono ammessi i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016, ovvero le imprese che intendano riunirsi o 

consorziarsi ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016. 

E’ fatto divieto all’operatore economico di dichiarare interesse alla presente procedura anche in forma 

individuale qualora lo abbia dichiarato come soggetto facente parte di un raggruppamento temporaneo o 

consorzio e quale componente di un’aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete e neppure come 

soggetto partecipante a uno di tali raggruppamenti/consorzi.  

Non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un operatore economico, né che 

l’impresa ausiliaria dichiari anch’essa il proprio interesse alla procedura. 
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7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

7.1 Requisiti di ordine generale 

I soggetti economici interessati al presente avviso possono presentare la propria candidatura se in possesso 

del seguente requisito: 

a) assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

Il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 dovrà essere dichiarato in sede di 

iscrizione all’Albo Fornitori di EmiliAmbiente S.p.A. 

7.2 Requisiti di idoneità professionale 

Il requisito di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 è il seguente: 

a) iscrizione nel registro della CCIAA o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di 

residenza se si tratta di uno Stato dell’ U.E., per lo svolgimento di attività analoga all’oggetto del 

presente affidamento. 

Il possesso del requisito di cui al presente punto dovrà essere attestato in sede di iscrizione all’Albo 

Fornitori di EmiliAmbiente S.p.A. mediante produzione visura camerale. 

7.3. Iscrizione all’Albo Fornitori di EmiliAmbiente S.p.A. 

Gli operatori economici interessati al presente avviso possono presentare la propria candidatura solo 

previa iscrizione all’Albo Fornitori di EmiliAmbiente S.p.A. 

L’iscrizione può essere effettuata accedendo al seguente link: 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_emiliambiente 

 

Il possesso del requisito di cui al presente punto dovrà essere attestato mediante produzione di copia della 

e-mail di avvenuto accreditamento al suddetto Albo. 

 

Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti sopra richiesti determinerà il mancato invito alla 

procedura.  

Si precisa che i suddetti requisiti devono essere posseduti dall’operatore economico al momento della 

scadenza del termine di presentazione della manifestazione di interesse e devono perdurare per tutto lo 

svolgimento della procedura di affidamento. 

 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_emiliambiente
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8. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI 

IMPRESE DI RETE 

Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le 

prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice. 

Nei raggruppamenti temporanei di imprese di tipo verticale, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del Codice, la 

mandataria esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti 

quelle indicate come secondarie. 

I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di 

partecipazione nei termini di seguito indicati. 

I requisiti di ordine generale di cui al punto 7.1 lett. a) devono essere posseduti: 

a. da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande; 

b. da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete 

medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. 

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e 

agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.2 lett. a) 

deve essere  posseduto: 

a. da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande; 

b. da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete 

medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. 

Il requisito relativo all’iscrizione all’Albo Fornitori di EmiliAmbiente S.p.A. di cui al punto 7.3 lett. a) deve 

essere posseduto: 

a. da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande; 

b. da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete 

medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. 

 

9. SUBAPPALTO 

Il subappalto è disciplinato dalle disposizioni contenute nell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, purchè l’impresa lo 

comunichi espressamente nella documentazione di gara. Il subappalto è ammesso nei limi del 40% 

dell’importo complessivo del contratto. Il pagamento diretto al subappaltatore è ammesso nei casi previsti 

dall’art. 105, comma 13 del D.Lgs. 50/2016 

10. AVVALIMENTO 

Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, 

può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui 
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all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al 

raggruppamento. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti morali, di idoneità 

professionale o dei requisiti tecnico/professionali di natura strettamente soggettiva. 

Per quanto riguarda i criteri relativi all’indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all’allegato XVII 

parte II lettera f) o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia 

avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui 

tali capacità sono richieste. 

Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in 

relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 

È ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro 

soggetto. 

Ai sensi dell’art.89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che della stessa ausiliaria si 

avvalga di più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei 

requisiti. 

L’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. 

Ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, il concorrente provvede a sostituire l’ausiliario qualora per 

quest’ultimo sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di 

selezione. 

Ai sensi dell’art. 89, comma 5, del Codice, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del 

concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario. 

 

11. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

Tutti gli operatori economici della tipologia descritta, in possesso dei requisiti elencati, possono segnalare il 

loro interesse ad essere interpellati entro le ore 12.00 del 17.03.2020, inviando mediante Posta Elettronica 

Certificata all’indirizzo protocollo@pec.emiliambiente.it la seguente documentazione, in formato pdf: 

a.  istanza di ammissione resa in forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 preferibilmente 

mediante utilizzo del modulo allegato (Modello allegato n. A/1); a tal fine, il responsabile legale 

dichiarante firmatario deve allegare copia leggibile del proprio documento di identità valido; 

b. copia della e-mail di avvenuto accreditamento all’Albo Fornitori di EmiliAmbiente S.p.A. 

Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica, pena la mancata 

presa in considerazione della stessa.  
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Saranno invitati a presentare offerta tutti i soggetti in possesso dei requisiti sopra descritti che abbiano, nei 

termini indicati nel presente avviso, manifestato il proprio interesse. 

Qualora i soggetti che manifestino interesse dovessero risultare inferiori a n. 5, la scrivente Stazione 

Appaltante si riserva la facoltà di invitare ulteriori operatori economici, ferma restando la dimostrazione del 

possesso di requisiti minimi previsti dal presente avviso ai fini dell’ammissione alla procedura, e comunque, 

sempre nell’ottica di garantire, per quanto possibile, la valutazione del maggior numero di candidati. 

A scadenza dell’avviso sarà formato l’elenco delle imprese che hanno manifestato interesse, in possesso dei 

requisiti richiesti, in base al numero di protocollo di arrivo assegnato; ad ogni candidato verrà assegnato un 

numero progressivo in base all’ordine di arrivo al protocollo. 

Si precisa fin d’ora che gli OPERATORI ECONOMICI INVITATI dovranno far pervenire alla Stazione 

Appaltante, secondo quanto verrà indicato nel CSA e nella successiva lettera di invito, N. 1 CAMPIONE del 

prodotto proposto al fine di verificare le caratteristiche estetiche e tecniche.  

Responsabile del procedimento è l’Ing. Andrea Peschiuta. 
 
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della Società http://www. emiliambiente.it > Bandi di gara e 

contratti > Avvisi Bandi e inviti, nella sezione “Gare in corso” in corrispondenza dell’oggetto della gara. 

 

Allegati: 

 Allegato A/1: modello dichiarazione manifestazione di interesse. 
 

 
Fidenza, lì 24.02.2020  
 

 
Il Direttore Generale 

F. to Ing. Andrea Peschiuta 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 RGPD) 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679  si informa che: 
a) titolare del trattamento è EmiliAmbiente SpA  ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: 
protocollo@pec.emiliambiente.it; tel.0524 688400, mai info@emiliambiente.it; fax0524 528129; 
b) il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) è il Dott.  Roberto Grisenti; 
c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e 
l’eventuale rifiuto a rispondere comporta l’esclusione dal procedimento in oggetto; 
d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i 
dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto; 
e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all’art. 13, co. 2 lett. b) tra i quali di chiedere al titolare del 
trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica; 
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f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori di EmiliAmbiente SpA implicati nel 
procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno 
essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi 
del Decreto Legislativo n. 50/2016 e della Legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni 
previste dalla Legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria. Al di fuori delle 
ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto 
nazionale o dell’Unione europea; 
g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d’appalto e 
all’espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente 
alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione 
della documentazione amministrativa; 
h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Piazza 
di Monte Citorio n. 12, cap. 00186, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall’art. 57, 
paragrafo 1, lettera f) del REGOLAMENTO (UE) 2016/679. 
 
 
Avviso pubblicato il 24.02.2020 


