
    
 

asm vigevano e lomellina s.p.a. 
sede legale: Viale Petrarca 68 – 27029 Vigevano (PV) 

Cod. Fisc. e Part. IVA 01471630184 – cap. soc. 22.925.170,00 i.v. 
Iscr. n. 200152 del Registro delle Imprese di Pavia 

Tel +39 0381 697211 – Fax +39 0381 82794 
comunicazioni@pec.asmvigevano.it 

WWw.asmvigevano.it – asmvig@asmvigevano.it 
Pag. 1 

Progettazione, costruzione e gestione 
di impianti per la distribuzione  

dell’acqua potabile e di reti ed impianti fognari 
Erogazione di acqua potabile 

Progettazione, costruzione e gestione 
di impianti per il trattamento di reflui 

ASM VIGEVANO E LOMELLINA S.P.A. 

V.LE PETRARCA, 68 - 27029 VIGEVANO (PV) COD. FISC., PART. IVA 01471630184 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PROPEDEUTICA ALL'INDIZIONE DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA AI 
SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DEL DECRETO LEGGE 16.07.2020, N. 76 CONVERTITO CON 
MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 120/2020 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITA’ 
PRIMARIA INTERNET IP A BANDA ULTRA LARGA DA 1 GBPS IN FIBRA OTTICA (T.P 23/2020). 
 
ASM Vigevano e Lomellina s.p.a. intende provvedere all’affidamento DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITA’ 
PRIMARIA INTERNET IP A BANDA ULTRA LARGA DA 1 GBPS IN FIBRA OTTICA in esecuzione alla Determina 
dell’Amministratore Unico n. 312 del 25/11/2020. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la consultazione di 
operatori economici in modo non vincolante per l’Amministrazione ai fini della partecipazione ad una procedura 
negoziata senza bando di cui all’art. 63 del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii; le manifestazioni d’interesse 
hanno l’unico scopo di comunicare la disponibilità a essere invitati a presentare l’offerta nell’ambito della procedura 
negoziata che verrà indetta successivamente. 

Pertanto, con il presente avviso, non è indetta alcuna procedura di gara trattandosi semplicemente di indagine 
esplorativa e conoscitiva finalizzata all’individuazione di idonei operatori economici da consultare ai sensi art. 1, 
comma 2, lett. b) del Decreto-legge 16/07/2020, n. 76 (legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120). Tale fase 
non ingenera negli operatori economici alcuna certezza sul successivo invito alla procedura. 

ASM Vigevano e Lomellina S.p.A. si riserva di individuare i soggetti idonei, in numero non inferiore a cinque 
operatori, qualora sussistano in tale numero, come richiamato dall’ art. 1, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 76/2020, ai 
quali sarà richiesto, con lettera d’invito, di presentare l’offerta. 

ASM Vigevano e Lomellina S.p.A. si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente 
avviso e di non dar seguito all’indizione della successiva gara per l’affidamento dei servizi. 

In questa prospettiva, si chiede a tutti gli operatori economici di settore interessati di inviare ad ASM Vigevano e 
Lomellina S.p.A. la propria manifestazione di interesse, secondo le modalità di seguito specificate. 

In relazione all’appalto da affidare si precisa quanto segue. 

STAZIONE APPALTANTE: 

ASM VIGEVANO E LOMELLINA S.P.A., con sede in V.le Petrarca, 68 - 27029 VIGEVANO (PV) cod. fisc. part. IVA 
01471630184 – e-mail: acquisti@pec.asmvigevano.it - sito: www.asmvigevano.it  

OGGETTO, IMPORTO, LUOGO E DURATA DI ESECUZIONE DELL’APPALTO: 

L’oggetto dell’appalto è il “SERVIZIO DI CONNETTIVITA’ PRIMARIA INTERNET IP A BANDA ULTRA LARGA DA 
1 GBPS IN FIBRA OTTICA”. 
 
L’appalto comprende i seguenti servizi  

• CONNESSIONE PRIMARIA INTERNET IP - 1 Gbps IN FIBRA OTTICA (IPv4, IPv6, routing BGP), completa di 
tutti gli apparati necessari al collegamento. 

SERVIZI DI CONNETTIVITA’ PRIMARIA INTERNET IP DA 1 Gbps A BANDA ULTRA LARGA IN FIBRA OTTICA: 
ASM Vigevano e Lomellina SpA è un Internet Service Provider iscritta sia al RIPE (Customer number 115825) che al 
ROC, e quindi dotata di una propria classe di indirizzi IP assegnati dal RIPE oltre che di due linee di connettività in 
fibra ottica “primaria” e di “backup” separate attualmente su circuiti di due operatori diversi. 
 



    
 

asm vigevano e lomellina s.p.a. 
sede legale: Viale Petrarca 68 – 27029 Vigevano (PV) 

Cod. Fisc. e Part. IVA 01471630184 – cap. soc. 22.925.170,00 i.v. 
Iscr. n. 200152 del Registro delle Imprese di Pavia 

Tel +39 0381 697211 – Fax +39 0381 82794 
comunicazioni@pec.asmvigevano.it 

WWw.asmvigevano.it – asmvig@asmvigevano.it 
Pag. 2 

Progettazione, costruzione e gestione 
di impianti per la distribuzione  

dell’acqua potabile e di reti ed impianti fognari 
Erogazione di acqua potabile 

Progettazione, costruzione e gestione 
di impianti per il trattamento di reflui 

E’ richiesta la connettività PRIMARIA Internet (IP) sostitutiva della connettività primaria in fibra ottica in essere, da 
rinnovarsi/aggiornarsi, con garanzia di continuità del servizio presso la sua sede aziendale di Viale Giacomo 
Leopardi, 42 (ang. V.le B. D’Este 17) – 27029 -Vigevano (PV), con le seguenti caratteristiche: 
 

• Connessione primaria internet IP da 1 Gbps in fibra ottica (IPv4, IPv6, routing BGP), completa di tutti gli 
apparati necessari al collegamento. 

• Banda internet 1Gbps in upload e download 
• Garanzia di Banda al 99% in upload e download 
• Routing BGP degli indirizzi IPv4 e IPv6 assegnati ad ASM Vigevano e Lomellina SpA dal RIPE 
• Massimo ritardo ammesso in ambito nazionale (delay) <= 50 ms ** 
• Perdita di pacchetti (packet loss) <= 0,1% 
• Garanzia di disponibilità servizio >= 99,9% 
• Tempo di ripristino servizio in caso di guasto 24X7 entro le 4 ore dallo stesso 

 
**Viene definito come Ritardo di Rete (delay) il ritardo complessivo introdotto dalla rete per il trasporto in andata e ritorno di un pacchetto IP da 
64 byte. 
 

Al fine di garantire la business continuity, la connessione “primaria” internet fornita dovrà utilizzare apparati e tratti in 
fibra ottica non già in uso al momento della fornitura per la connessione aziendale “di backup” (ad oggi da Rete 
WindTRE): è richiesta l’indicazione del circuito esterno in f.o. dal nodo di interconnessione alla rete nazionale sino al 
punto di consegna aziendale in oggetto. 
 
Le prestazioni dovranno essere garantite al seguente punto di consegna messo a disposizione dal Prestatore: 
 

• Point of Presence (P.o.P data center) all’interno del sedime Uffici Tecnici di ASM VIGEVANO E LOMELLINA 
S.P.A. – V.le Leopardi 42 angolo v.le B.D’Este 17, Vigevano - PV. 

 
Le postazioni di lavoro necessarie per l’espletamento delle attività affidate saranno a carico del Prestatore. 
L’accesso ai locali di ASM VIGEVANO E LOMELLINA S.P.A. sarà per ragioni di sicurezza di volta in volta 
concordato con il Prestatore ed in presenza di personale tecnico dello stesso in assistenza e controllo, comunque al 
bisogno fruibile H24 7/7. 
 
Riepilogo servizi e ammontare: 
 

Descrizione servizi 
Importo mensile   

a base gara 
Durata 
(mesi) 

TOTALE 
A BASE GARA 

Servizi di connettività PRIMARIA internet 
(IP) da 1 Gbps a banda ultra larga in fibra 
ottica 

 
€ 3.750,00 

 
36 € 135.000,00 

OLTRE I.V.A. 
L’importo stimato complessivo a base d’asta dei servizi è di € 135.000,00=(Euro CENTOTRENTACINQUEMILA/00) 
oltre IVA (22%) per N. 3 anni, per un valore mensile pari a € 3.750,00= ( Euro 
TREMILASETTECENTOCINQUANTA/00) oltre IVA moltiplicato per n.36 mesi. 
Gli oneri per l’eliminazione dei rischi da interferenze non soggetti a ribasso sono valutati in € 0,00 (Euro zero/00). 
 

L’offerta sarà selezionata con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera b) del D.lgs. 
50/2016 e s.m.i in quanto contratto non rientrante nelle tipologie riportate nell’art. 95 comma 3. 
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La durata complessiva del presente appalto è pari a 36 (TRENTASEI) mesi a decorrere dalla data di 
attivazione/consegna del servizio 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Sono ammessi a partecipare alla procedura di gara i soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lettere a), b), c) d), e), f) e g) 
del D. Lgs. 50/2016, costituiti sia in forma singola che in forma aggregata, nonché i soggetti di cui all’art. 45, comma 
1, d. lgs. 50/2016 costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, alle condizioni previste dal 
D.lgs. n. 50/2016. 

Ai soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi si applicano le disposizioni di cui all’art. 47 e 48 del D. lgs. 50/2016. 

Qualora si volesse far ricorso all’istituto dell’avvalimento è necessario dichiarare nella manifestazione di interesse 
l’intenzione al ricorso all’istituto dell’avvalimento di cui all’art. 89 del D.lgs. 50/2016 provvedendo ad allegare e 
specificare motivazioni e dettagli con apposita documentazione al fine di dimostrare il possesso dei requisiti richiesti 
nell’avviso sin dalla candidatura. 

I partecipanti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

- requisiti di ordine morale e generale di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016; 

- requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 comma 1 lett. a) del D.lgs. 50/2016 ovvero: 

• iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (o equivalente in paesi UE), per 
attività analoga a quella oggetto del presente appalto o che abbiamo come oggetto nel loro Statuto lo 
svolgimento di attività analoga con l’oggetto del presente appalto. Tale iscrizione deve essere posseduta ed 
efficace alla data di presentazione della manifestazione di interesse; 

- requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico - professionali (art. 83 comma 2 e art. 84 D.lgs. n. 
50/2016) che di seguito si riportano: 

• iscrizione al ROC ed essere in possesso di Autorizzazione Ministeriale per la fornitura di servizi di 
connettività; 

• essere in possesso di assicurazione di responsabilità civile per un importo non inferiore a 500.000,00 Euro;  

• essere in possesso di certificazione ISO/IEC 9001 ‘Sistemi di gestione per la Qualità’. 

• dichiarare di non essere già fornitore direttamente o indirettamente dei servizi per la linea internet “di 
backup” della Stazione Appaltante al fine di garantire la business continuity la connessione internet fornita 
dovrà utilizzare apparati e tratti in fibra ottica non già in uso al momento della fornitura per la connessione 
aziendale di backup ad oggi da Rete WindTRE"  

  
MODALITA’ DI ESPLETAMENTO E FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE:  

Come stabilito dalla Determina dell’Amministratore Unico n. 312 del 25/11/2020 ASM Vigevano e Lomellina s.p.a. 
procederà all’indizione di procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 76/2020 con 
consultazione di TUTTI gli operatori economici individuati sulla base della presente indagine di mercato purché in 
possesso dei requisiti richiesti.   

Non verrà pertanto operata alcuna limitazione (vedi sorteggio o altra modalità) in ordine al numero di operatori 
economici tra i quali effettuare la selezione. 

A conclusione dell’indagine conoscitiva di mercato ASM Vigevano e Lomellina S.p.A. procederà alla costituzione di 
un elenco nel quale verranno iscritti tutti gli operatori economici che abbiano inviato la propria manifestazione di 
interesse nei termini e con le modalità prescritte dal presente avviso e che abbiano dichiarato di essere in possesso 
dei requisiti richiesti e che siano stati ritenuti idonei.  

La Stazione appaltante, ai fini dell’attivazione della successiva procedura negoziata, procederà ad invitare tutti i 
soggetti che hanno presentato le candidature e che sono stati ritenuti idonei. 
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ASM Vigevano e Lomellina S.p.A. si riserva la possibilità di indire la procedura di gara anche nel caso in cui 
pervenga una sola manifestazione di interesse valida.  

Nella successiva procedura negoziata si procederà, ai sensi del comma 3 dell’art.1 del Decreto Legge n. 76/2020, 
all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla 
soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, 
qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE: 

Per la creazione e gestione dell'elenco degli operatori economici di cui al presente Avviso Pubblico, ASM Vigevano e 
Lomellina S.p.A si avvale della piattaforma telematica denominata "Tuttogare" fruibile mediante accesso al sito 
istituzionale https://gruppoasmvigevano.tuttogare.it. 

Tutta la documentazione relativa al presente avviso, pertanto, è disponibile su tale Piattaforma. 

La richiesta di inserimento nell'elenco dovrà obbligatoriamente pervenire telematicamente tramite la Piattaforma di 
cui sopra. Non saranno, quindi, ammesse istanze pervenute con modalità diverse. 

Per accedere al sistema e partecipare alla gara è necessaria la registrazione dei concorrenti. 

FASE 1: 

Le imprese sono tenute, in via preliminare, a registrarsi al seguente indirizzo: https://gruppoasmvigevano.tuttogare.it, 
accedendo dall'apposita area "Registrazione operatore economico" e compilando i campi richiesti ai fini 
dell'iscrizione e selezionando la Categoria merceologica CPV Servizi di Internet 724. 

Al termine della procedura, dopo aver salvato con successo, il sistema avvertirà che per continuare è necessario 
confermare l'iscrizione; sarà, quindi, inviato un messaggio con la procedura di conferma alla casella PEC indicata in 
fase di registrazione. 

Nel messaggio ricevuto sarà presente un link; cliccandolo o incollandolo nella barra del proprio browser e premendo 
"invio", si avrà un messaggio di: «CONFERMA AVVENUTA CON SUCCESSO». 

Si informa che, una volta ricevuto, il link sarà valido per le successive 48 ore; passato tale termine sarà necessario 
contattare l'helpdesk al numero telefonico 02-40.03.12.80 per poter completare l'iscrizione. 

FASE 2: 

Conclusa con successo la registrazione, indicata la casella di posta elettronica certificata (PEC) che verrà utilizzata 
per tutte le comunicazioni relative alla procedura, l'operatore economico potrà proporre la propria candidatura 
cliccando su "Richiedi abilitazione", allegando i file contenenti le dichiarazioni e i documenti richiesti nel presente 
avviso, firmati digitalmente e cliccando su "Salva e Invia". 

Le manifestazioni di interesse relative alla presente indagine conoscitiva di mercato, redatte in lingua italiana, o in 
altra lingua, purché corredata da traduzione giurata, dovranno essere inviate, a pena di esclusione entro e non oltre 
le ore 12.00 del giorno 15 DICEMBRE 2020 ed UNICAMENTE attraverso suddetto portale al presente link: 
https://gruppoasmvigevano.tuttogare.it/. 

L’operatore economico dovrà inviare tramite il portale la seguente documentazione: 

1) La manifestazione di interesse, a firma del legale rappresentante dell’impresa o di un suo procuratore (in 
tale ultima ipotesi dovrà essere allegata copia della procura); 

2) Dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, a firma del legale 
rappresentante dell’impresa o di un suo procuratore, attestante/i: 

• L’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2, 4 e 5, del D. Lgs n. 50/2016); 

• Il possesso dei requisiti di idoneità professionale (art. 83 comma 1 lett. a) del D. Lgs n. 50/2016) con 
indicazione dell’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (o 
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equivalente in paesi Ue), per attività analoga con quella oggetto del presente appalto o che abbiano 
come oggetto nel loro Statuto lo svolgimento di attività analoga con l’oggetto del presente appalto;  

• Il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale per eseguire i lavori 
(art. 83 comma 2 e art. 84 del D. Lgs n. 50/2016):  

- iscrizione al ROC ed essere in possesso di Autorizzazione Ministeriale per la fornitura di servizi di 
connettività; 

- avere una assicurazione di responsabilità civile per un importo non inferiore a 500.000,00 Euro;  

- essere un'azienda certificata ISO/IEC 9001 ‘Sistemi di gestione per la Qualità’. 

- non essere già fornitore direttamente o indirettamente dei servizi per la linea internet “di backup” 
della Stazione Appaltante  

 
3) DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) secondo il modello reso noto dal Ministero delle infrastrutture 

e dei trasporti e seguendo le Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara 
unico europeo (DGUE) approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 
gennaio 2016. (GU Serie Generale n.170 del 22-7-2016). 

I partecipanti dovranno fornire la/le predetta/e dichiarazione/i sostitutive firmate digitalmente. 

Si invita gli operatori economici ad utilizzare preferibilmente i fac-simili messi a disposizione dalla Stazione 
Appaltante (Allegato A e Allegato B al presente avviso). 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E RICHIESTE CHIARIMENTI 

Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Amministratore Unico di asm vigevano e lomellina spa, Dott. Gianluca 
Zorzoli. 

RICHIESTE DI CHIARIMENTI E/O INFORMAZIONI  

Eventuali richieste di informazioni e/o di chiarimenti di natura procedurale/amministrativa e tecnica potranno essere 
esclusivamente richiesti alla Stazione Appaltante attraverso il portale “Tuttogare”.  
Non verranno prese in considerazione richieste pervenute oltre tale termine o secondo altre modalità.  
Le informazioni e i chiarimenti verranno pubblicati, a beneficio di tutti i concorrenti e omettendo l’indicazione di chi ne 
ha fatto richiesta, sul portale “Tuttogare”, almeno 3 (tre) giorni prima della scadenza delle candidature.  
È pertanto onere delle imprese concorrenti visitare il portale “Tuttogare”, nella pagina dedicata alla presente 
procedura al fine di verificare la presenza di eventuali chiarimenti, rettifiche o precisazioni. In caso di mancato 
funzionamento o indisponibilità del portale, i chiarimenti e/o le rettifiche saranno inviati a mezzo posta elettronica al 
richiedente. 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 del Reg. UE 679/2016 

I dati personali saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente; saranno adeguati, pertinenti e limitati a quanto 
necessario per il corretto espletamento della procedura di affidamento, esatti e aggiornati; saranno trattati con la 
massima riservatezza, nel rispetto dei principi in materia di privacy vigenti e comunque in maniera tale da garantire 
una adeguata sicurezza, compresa la protezione, con misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non 
autorizzati o illeciti, nonché dalla perdita anche accidentale. 

I concorrenti sono pregati di visionare l’informativa trattamento dati personali scaricabile dal sito www.asmvigevano.it 
 

ALTRE INFORMAZIONI 

Il presente Avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in 
alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di non procedere agli inviti alla procedura negoziata o di avviare altre 
procedure.  
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Gli inviti alla eventuale successiva procedura negoziata ed i relativi documenti necessari per la partecipazione alla 
procedura verranno inviati all’indirizzo pec che gli operatori avranno indicato all’atto della registrazione dell’operatore 
economico alla piattaforma telematica "Tuttogare". 

L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento la presente indagine, senza che i soggetti 
richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

Per quanto non espressamente richiamato e disciplinato si rinvia alla normativa vigente. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito www.asmvigevano.it nella sezione ‘gare e appalti’ per un periodo di n. 15 
giorni decorrenti dal giorno successivo la pubblicazione.  

Il Responsabile Unico del Procedimento 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Dott. Gianluca Zorzoli. 

___________________________ 

 

Vigevano, 30 novembre 2020 

 

Allegati:  

ALLEGATO A – fac simile manifestazione di interesse; 

ALLEGATO B – fac simile dichiarazione inesistenza cause di esclusione – requisiti minimi di partecipazione; 

ALLEGATO DGUE. 


