
 
Prot. 15/0590                                                                                                    Bagnolo Piemonte lì 21/04/2015 
 

AVVISO  
 

esplorativo per la raccolta di manifestazione di interesse per 
 

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA 
DELLA RETE ACQUEDOTTISTICA E FOGNARIA DEI COMUNI 

DI BARGE E BAGNOLO PIEMONTE IN GESTIONE ALLA 
SOCIETA’ INFERNOTTO ACQUA SRL  

 
DURATA APPALTO 01/07/2015 – 30/06/2017 

 
 

La Società INFERNOTTO ACQUA SRL, con sede legale in Piazza Divisione Alpina Cuneense 5 – 
12031 – Bagnolo Piemonte (CN), intende procedere all’affidamento dei lavori di seguito descritti: 

 
Caratteristiche dei servizi da affidare: 
- opere di allacciamento di utenze private alle condotte acquedottistiche principali; 
- interventi di riparazione e ripristino condotte idriche e fognarie; 
- limitati interventi di manutenzione straordinaria ; 
- controllo e mantenimento degli impianti idrici pubblici della rete di distribuzione acqua 
potabile; 
- servizio di reperibilità per l’esecuzione dei lavori sopra indicati 24 su 24 per 365 giorni 
all’anno; 
 
N.B. I dettagli di ogni singolo servizio in fase di affidamento verranno forniti nelle lettere di invito  
 
Importo appalto 
L’importo presunto dell’appalto ammonta a € 185.000,00. 
 
Tipologia di soggetti a cui è rivolto l’avviso 
Il presente avviso è rivolto agli operatori in possesso della categoria dei lavori OG6. Verrà richiesta 
obbligatoriamente la presenza tra il personale della ditta aggiudicataria di almeno un operaio 
qualificato idraulico. 
 
Requisiti da allegare alla manifestazione di interesse 
-Iscrizione alla Camera di Commercio per la categoria di lavorazioni indicata 
-Indicazione di lavori analoghi fin ora effettuati sia nel settore pubblico che nel settore privato 
-Ubicazione sede operativa e/o unità operativa compresa nel raggio di 30 Km dalla sede legale della 
società Infernotto Acqua Srl di Piazza Divisione Alpina Cuneense n. 5 – 12031 Bagnolo Piemonte 
(CN). 
 
Modalità di trasmissione della manifestazione di interesse 
La Manifestazione di Interesse, da redigersi secondo il fax-simile allegato al presente avviso, 
corredata  pena l'esclusione, da copia del documento di identità del legale rappresentante in corso di 
validità, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 07/05/2015: 
-mediante PEC al seguente indirizzo: infernottoacqua@pec.it 
-tramite lettera raccomandata inviata a: INFERNOTTO ACQUA Srl, presso la sede operativa in 
C.so Vittorio Emanuele III, n. 32 – 12031 - Bagnolo Piemonte (CN) . 
 
 



Non verranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse pervenute oltre l'ora e la data 
stabilite, restando la trasmissione della lettera ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi 
ragione la stessa non pervenga entro il limite all'indirizzo sopra indicato, anche se aggiuntive o 
sostitutive ad altre precedenti. 
 
Procedura di affidamento 
Per l’affidamento dei servizi si procederà mediante gara d’appalto le cui modalità verranno indicate 
nella lettera di invito.  
 
Precisazioni 
Il presente avviso non costituisce un'offerta contrattuale; è da intendersi come mero procedimento 
preselettivo, in alcun modo vincolante per la Società INFERNOTTO ACQUA Srl, finalizzato 
escusivamente alla raccolta di manifestazione di interesse per favorire la partecipazione e 
consultazione del maggior numero di operatori economici potenzialmente interessati 
all’affidamento dei servizi in oggetto. 
Pertanto, successivamante al ricevimento di tali manifestazioni di interesse, la Società 
INFERNOTTO ACQUA darà corso di volta in volta alle procedure di affidamento che riterrà più 
idonee in base alla normativa vigente (Codice dei Contratti), individuando i soggetti idonei ai quali 
sarà inviata apposita lettera d'invito, nel rispetto del sopra citato D-Lgs. 163/2006,  e dei principi di 
trasparenza e parità di trattamento. 
L'elenco dei soggetti da individuare potrà essere completato dalla SOCIETA INFERNOTTO 
ACQUA, rispetto alle eventuali disponibilità scaturite dal presente avviso, in base a proprie 
autonome informazioni di mercato, fatta salva la facoltà di inoltrare l'invito a presentare l'offerta 
anche in caso ricevimento di una sola manifestazione di interesse. 
 
Trattamento dei dati. 
Il Responsabile del trattamento dei dati personali è Depetris Dario in qualità di Amministratore 
Delegato e Presidente della società Infernotto Acqua Srl. 
Si comunica che tutte le informazioni ed i dati personali del partecipante verranno utilizzate al solo 
scopo dell'espletamento di tutte le operazioni inerenti le procedure di affidamento, garantendo la 
massima riservatezza dei dati e dei documenti forniti e la possibilità di richiederne la rettifica e la 
cancellazione, in conformità a quanto stabilito dalla legge 31/12/1996 n. 675 e dal Dlgs. 135/99. 
 
 
Eventuali comunicazioni e/o richieste di chiarimenti dovranno essere inoltrate a: 
Società INFERNOTTO ACQUA Srl 
C.so Vittorio Emanuele III n. 32 – 12031 – Bagnolo Piemonte (CN)   
Tel  346 7876310 - 0175348174 – Fax  0175  348277 
e-mail info@infernottoacqua.it                                                                                                                                   
 
 
                                    
                                                                                              Il Presidente ed Amministratore Delegato  
                                                                                                             (f.to DEPETRIS Dario) 


