
 

 

CONSULTAZIONE DI MERCATO n. 2019CONS001,  

FINALIZZATA A PREDISPORRE GLI ATTI DI GARA PER LA FORNITURA DI: 

• VALVOLE RETI GAS  

• VALVOLE RETI ACQUA  

• ACCESSORI  
 

 

A2A S.p.A. (“A2A”) intende instaurare una consultazione preliminare di mercato con gli operatori economici del settore 

circa la fornitura in oggetto. 

Con la presente consultazione A2A, invita tutti gli operatori economici interessati a partecipare mediante la 

compilazione dell’Allegato Questionario n. 2019CONS001, per un preliminare confronto tecnico con il mercato 

relativamente ai precitati fabbisogni. 

Come riconosciuto anche dall’ANAC, la presente consultazione non soggiace al d.lgs. 50/16, se non per gli artt. 66 e 67.  

 

Oggetto 

Il presente documento di consultazione del mercato ha l’obiettivo di:  

• garantire la massima pubblicità alle iniziative per assicurare la più ampia diffusione delle informazioni;  

• ottenere la più proficua partecipazione da parte dei soggetti interessati; 

• pubblicizzare al meglio le caratteristiche qualitative e tecniche dei beni oggetto di analisi; 

• accertare l’assetto del mercato rilevante o ricevere indicazioni circa le condizioni economiche sostenibili dagli 

operatori economici presenti o l’effettiva esistenza di più operatori economici in grado, tecnicamente e 

giuridicamente, di assicurare la produzione o distribuzione di un servizio/prodotto o le clausole contrattuali 

generalmente accettate 

• ricevere, da parte dei soggetti interessati, osservazioni e suggerimenti per una più compiuta conoscenza del 

mercato e o -nel caso - di eventuali soluzioni alternative, purché rispondenti, in toto, alle caratteristiche 

tecniche/funzionali degli stessi prodotti ed alle normative vigenti al fine di acquisire elementi utili anche per 

poter predisporre con maggiore competenza gli atti di gara. 

 

Questa consultazione di mercato non è finalizzata all’aggiudicazione di alcun contratto.  

La partecipazione a questa consultazione non è quindi idonea a generare aspettative, né diritto alcuno e non 

rappresenta invito a proporre offerta, né impegna a nessun titolo A2A nei confronti degli operatori interessati, 

restando altresì fermo che l’acquisizione della fornitura oggetto della presente consultazione avverrà tramite 

eventuale, apposita e distinta gara. Questa consultazione di mercato non vincola in alcun modo A2A a indire la gara 

di cui al periodo che precede.  

Fermo quanto precede, A2A si riserva la facoltà di interrompere, modificare, prorogare, sospendere questa 

consultazione, consentendo, a richiesta dei soggetti intervenuti, la restituzione della documentazione 

eventualmente depositata, senza che ciò possa costituire, in alcun modo, diritto o pretesa a qualsivoglia 

risarcimento o indennizzo. Fermo quanto precede, si specifica che i contributi che gli operatori daranno saranno 

forniti a titolo del tutto gratuito, senza diritto neppure a rimborsi spese. 

Nel fornire gli eventuali apporti, gli operatori di mercato non potranno formulare offerte tecniche o economiche. In 
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ogni caso i contributi non possono anticipare specifiche quotazioni afferenti al prodotto/servizio/opera oggetto 

della consultazione né altri elementi che comunque abbiano l’effetto di alterare il regolare sviluppo competitivo 

della successiva fase di selezione. 

I singoli partecipanti alla consultazione indicano puntualmente, motivatamente e dettagliatamente se i contributi 

forniti contengono informazioni, dati o documenti protetti da diritti di privativa o comunque rivelatori di segreti 

aziendali, commerciali o industriali. Fermo restando che la eventuale indicazione di cui al periodo che precede sarà 

autonomamente valutata da parte di A2A, si precisa che questa riterrà ostensibile tutta la documentazione e le 

informazioni che non saranno specificamente individuate come riservate nei termini di cui al comma che precede. I 

partecipanti possono precisare altresì se la divulgazione dei contributi forniti dovrà avvenire in forma anonima 

I partecipanti sono, inoltre, richiesti di fornire ogni informazione utile a ricostruire la propria posizione nel mercato e 

la propria competenza nel campo di attività di cui alla consultazione. 

Si precisa che A2A, coerentemente alle previsioni sopra citate (artt. 66 e 67 Ccp), si riserva di adottare ogni rimedio 

di legge idoneo a garantire la massima concorrenza nella eventuale gara che sarà indetta.  

 

 

Istruzioni per la presentazione dei contributi 

Termine per la presentazione dei propri contributi come da Allegato Questionario n. 2019CONS001: 31/01/2020 ore 

12:00 

Da inviare a mezzo mail all’indirizzo: documentalecor.app@pec.a2a.eu 

Tale PEC dovrà riportare in oggetto la seguente dicitura: <<2019CONS001 -Risposta a Consultazione VALVOLE 

RETI>> 

Tutte le informazioni da Voi fornite con il presente documento saranno utilizzate ai soli fini dello sviluppo 

dell’iniziativa in oggetto. 

A2A S.p.A., in ragione di seguito previsto in materia di trattamento dei dati personali, si impegna a non divulgare a 

terzi le informazioni raccolte con il presente documento. 

L’invio del documento al nostro recapito implica il consenso al trattamento dei dati forniti. 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali -Privacy 

Il Fornitore si impegna a trattare i dati personali di cui potrebbe venire a conoscenza nell’ambito del presente 

contratto esclusivamente per le finalità strettamente connesse all’esecuzione del contratto stesso ed in conformità 

con quanto previsto dalla vigente normativa comunitaria e nazionale in materia di privacy nonché dai provvedimenti 

emessi dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Il Fornitore si impegna altresì ad assicurare, ove 

necessario, l’adozione di preventive misure di sicurezza e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza dei 

dati personali adeguato al rischio nonché il soddisfacimento dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia 

di privacy. Il Fornitore sarà ritenuto responsabile di qualsiasi danno, ancorché indiretto, causato a terzi in seguito a 

violazioni della normativa in materia di trattamento dei dati personali allo stesso imputabili e terrà indenne e 

manleverà A2A S.p.A. e le altre società del Gruppo A2A da qualsivoglia relativa responsabilità, obbligazione, anche 

risarcitoria, costo e/o spesa derivante, collegata e/o in qualunque modo connessa ad azioni, pretese e/o reclami, sia 

giudiziali che stragiudiziali, avanzati a qualsiasi titolo da terzi e/o a provvedimenti delle competenti autorità in 

relazione alle sopra citate violazioni. 
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