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            Allegato 1 

 

 AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA FORMAZIONE DI UN 

ELENCO DI FORNITORI (OPERATORI ECONOMICI) PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO, AI 

SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS 50/2016, TRAMITE PROCEDURA 

MEPA DI CONSIP DELLA PREDISPOSIZIONE DI UN’INDAGINE DI CUSTOMER 

SATISFACTION INERENTE LE CONDIZIONI DI ESERCIZIO DEL SERVIZIO IDRICO E 

SERVIZIO RIFIUTI COINCIDENTE CON IL TERRITORIO DELLA REGIONE UMBRIA, CON 

PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA VERIFICA DELLA QUALITA’ CONTRATTUALE 

COSI’ COME DISCIPLINATO DA ARERA. 

 

 

IN PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET DELL’AURI DAL 10 NOVEMBRE 2021 AL 25 

NOVEMBRE 2021 

 

 

 

TERMINE ULTIMO PER LA RICEZIONE DELLE RICHIESTE DI ADESIONE AL 

PRESENTE AVVISO 

Ore 18,00 del 25 NOVEMBRE 2021 

 

In esecuzione della determinazione n. 402 del 09/11/2021 

 

Il presente Avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la 

partecipazione e la consultazione degli operatori economici in modo non vincolante per l’Ente, con 

l’unico scopo di comunicare la disponibilità ad essere incaricati dell’affidamento di che trattasi. 

 

Il presente Avviso non pone in essere alcuna procedura selettiva o concorsuale, non comporta alcuna 

graduatoria, né attribuzione di punteggio o altre classificazioni di merito, ma costituisce riferimento 

per AURI per l’individuazione di operatori economici ai quali affidare, ai sensi dell’art. 36 del D.lgs 

50/2016, la predisposizione di un’indagine di Customer Satisfaction inerente le condizioni di 

esercizio del servizio idrico e servizio rifiuti coincidente con il territorio della Regione Umbria, con 

particolare riferimento alla verifica della qualità contrattuale come disciplinato da ARERA. 

 

L’iscrizione all’elenco non comporta alcun diritto di essere affidatario di incarichi da parte di AURI 

né l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con la stazione appaltante. 

 

Il presente Avviso, inoltre, non vincola in alcun modo la scrivente AURI, che si riserva pertanto la 

facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura, senza che i Soggetti che si siano dichiarati 

interessati possano avanzare, nemmeno a titolo risarcitorio, alcuna pretesa o diritto di sorta. 

 

Gli operatori economici, ai quali affidare la predisposizione di un’indagine di Customer Satisfaction, 

ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) del D. Lgs 50/2016, tramite procedura MEPA di Consip, saranno 
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individuati nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 

trasparenza, tempestività, prossimità geografica e di rotazione degli affidamenti. 

 

Caratteristiche e gestione dell’elenco: 

 

-L’elenco presenta carattere aperto, pertanto, la presentazione delle istanze di partecipazione può 

essere effettuata in ogni momento;  

 

-L’elenco sarà aggiornato con cadenza annuale o al verificarsi di determinati eventi, in base alle 

richieste pervenute a mezzo pec.; 

 

-Per la iniziale formazione dell’elenco le domande di iscrizione devono pervenire entro le ore 18,00 

del 25/11/2021; 

 

-Le domande di iscrizione, pervenute dopo il predetto termine, saranno considerate in sede di 

aggiornamento annuale.  

 

-L’ammissione delle istanze e l’aggiornamento dell’elenco saranno svolti dall’Ufficio di Direzione; 

 

-Il presente avviso ha validità di 4 anni dalla data della sua pubblicazione; 

 

-L’iscrizione nell’elenco non costituisce prova da parte dell’operatore economico dei requisiti 

previsti, con riserva ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. di effettuare in sede di 

eventuale affidamento di incarico accertamenti relativi al possesso dei requisiti. 

 

Requisiti di partecipazione 

Sono ammessi a presentare la domanda di partecipazione i soggetti in possesso dei seguenti requisiti 

generali: 

 

-Iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 

per i settori oggetto del presente avviso; 

 

-Assenza delle cause ostative alla partecipazione alle gare pubbliche di cui all’art. 80 del D.lgs. N. 

50/2016 e s.m.i.; 

 

-Emissione di fattura elettronica in regime di split payment. 

 

Modalità e termini di presentazione della domanda 

 

-I soggetti interessati ad iscriversi nell’elenco dovranno far pervenire alla scrivente Amministrazione 

apposita manifestazione di interesse, secondo lo schema di domanda di cui all’Allegato 2 

 

-La domanda di partecipazione dovrà essere datata e sottoscritta digitalmente dal titolare o legale 

rappresentante (o da persona munita di comprovati poteri di firma) ai sensi del T.U. 445/2000, del D. 
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Lgs. N. 82/2005 e rispettive disposizioni collegate. Il documento informatico così costituito 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. In tal caso non è necessario allegare il 

documento di identità.  

 

-Non dovrà essere inviata alcuna documentazione non espressamente richiesta. 

 

-La manifestazione di interesse dovrà pervenire, esclusivamente tramite posta elettronica certificata 

(PEC) all’indirizzo auri@postacert.umbria.it, indicando nell’oggetto “Avviso pubblico di 

manifestazione d’interesse per la formazione di un elenco di fornitori (operatori economici) per 

l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs 50/2016, tramite procedura 

Mepa di Consip, della predisposizione di un’indagine di Customer Satisfaction inerente le condizioni 

di esercizio del servizio idrico e servizio rifiuti coincidente con il territorio della Regione Umbria, 

con particolare riferimento alla verifica della qualità contrattuale come disciplinato da ARERA”, 

entro le ore 18,00 del 25/11/2021. 

 

-Non si terrà conto delle domande presentate in modo difforme dalle prescrizioni indicate nel presente 

avviso e quelle pervenute dopo il termine suddetto saranno considerate in sede del predetto 

aggiornamento annuale dell’elenco.  

 
Trattamento dei dati personali 

I dati personali dell’interessato saranno trattati in conformità del D. Lgs. n. 196/2003 e del 

Regolamento (UE) n. 679/2016. Il trattamento dei dati personali sarà effettuato da AURI, Autorità 

Umbra Rifiuti e Idrico, per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6, 

comma 1 lett. e) non necessita del consenso dell’interessato. Il conferimento dei dati ha natura 

facoltativa, ma necessaria in quanto indispensabile per l’espletamento delle procedure richieste; il 

rifiuto del conferimento dei dati oppure la mancata indicazione di alcuni di essi potrà comportare 

l’annullamento del presente procedimento. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento (UE) 

n. 679/2016, si informa l’interessato che i dati personali comunicati sono necessari e utilizzati 

esclusivamente al fine della prevenzione di eventuali conflitti di interesse e saranno trattati solo per 

tale scopo e per il tempo strettamente necessario. Le operazioni di trattamento saranno effettuate con 

l'ausilio di mezzi cartacei e informatici. I dati personali saranno trattati da personale interno 

previamente autorizzato e formato per garantirne la tutela. AURI, con sede legale in via San 

Bartolomeo n.79 - 06135 - Perugia, è titolare del trattamento dei dati personali. Il Responsabile della 

protezione dei dati personali (RPD) di AURI ai sensi dell’art. 37 e ss. del Regolamento (UE) n. 

679/2016 (RGPD) è Progetto privacy srls nella persona dell’Avv. Benedetta Marchesini, - tel. 

3488524882 (progettoprivacysrls@gmail.com)  

 

  Il Direttore 

Dott. Giuseppe Rossi 

 

 

 

 


