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CONSULTAZIONE
PRELIMINARE
DI
MERCATO
FINALIZZATA
ALLA
ACQUISIZIONE, DAGLI OPERATORI ECONOMICI, DI CONOSCENZE E
INFORMAZIONI GENERALI E DI DETTAGLIO SUL TELECONTROLLO DELLE RETI
IDROPOTABILI, SUI PROCESSI DI GENERAZIONE E ACQUISIZIONE DEL DATO
NEGLI
ELEMENTI
(ASSET)
DELL’ACQUEDOTTO,
SULLE
TECNOLOGIE
UTILIZZATE PER IL PRESIDIO DELLO STESSO, CON PARTICOLARE
RIFERIMENTO ALLE INSTALLAZIONI E TECNOLOGIE FORNITE ED IN USO
PRESSO LE SOCIETA’ DEL COMPARTO DEL SII.
1. PREMESSA
Abbanoa Spa (di seguito anche Abbanoa o Società), in esecuzione degli atti di
programmazione approvati dall’ Organo di Amministrazione della Società, e nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza e trasparenza, quali
richiamati dagli artt. 66 e 67 del D. Lgs. 50/2016, intende avviare una consultazione di
mercato finalizzata ad individuare, preliminarmente alla preparazione di procedura/e di gara/e,
lo stato delle installazioni ed esperienze qualificanti esistenti in Italia per le diverse soluzioni di
Telecontrollo degli impianti tipici del Servizi Idrico integrato.
L’attenzione di Abbanoa è specificamente rivolta alla conoscenza e osservazione delle
tecnologie installate e dei flussi generati nei sistemi di telecontrollo in aziende similari del SII,
con particolare riferimento a sw SCADA, RTU/PLC anche a batteria, quadri di installazione ecc.
La consultazione è realizzata al fine di acquisire conoscenze ed informazioni tecniche anche di
dettaglio, corredata da documentazione tecnico-illustrativa, relazioni, specifiche tecniche, e
quant’altro possa esser utilizzato nella pianificazione e nello svolgimento della/e procedura/e di
appalto successiva/e.

2. DESCRIZIONE DEL FABBISOGNO INFORMATIVO
Abbanoa è il gestore unico del SII nella regione Sardegna. Nel 2019 ha avviato le attività per
razionalizzare il sistema di telecontrollo in uso nel settore idropotabile e nel settore depurativo.
Nel primo semestre 2019 sarà completata l’analisi e la definizione del sistema di telecontrollo
per il settore idrico potabile, da adottare entro il 2019 per le seguenti infrastrutture:
- Misure in uscita da potabilizzatori, pozzi e sorgenti;
- Misure in uscita da sollevamenti;
- Misure in ingresso e uscita da serbatoi;
- Misure diffuse in punti caratteristici delle reti (adduttrici e distributrici).
3. DESCRIZIONE DEL FABBISOGNO INFRASTRUTTURE
Le grandezze del sistema gestito sono rilevabili nel sito web www.abbanoa.it (sezione
http://www.abbanoa.it/numeri) .
In un certo numero di elementi dell’acquedotto (tipicamente sollevamenti) sono installate RTU
che saranno da acquisire al sistema SCADA. Entro il mese di giugno 2019 la Società, dopo aver
acquisito elementi conoscitivi necessari per il progetto di acquisizione, definirà il progetto di
gara con individuazione delle tecnologie da combinare, del sw e delle dotazioni (quadri,
RTU/PLC) da acquisire.
Le consultazioni informali che si avviano con la pubblicazione del presente avviso, sono volte a
rilevare lo stato dell’arte nel comparto, a verificare profili tecnici e soluzioni adottate dai
player.
Conseguentemente alla acquisizione di informazioni e dettagli su installazioni e funzionamenti,
la Società richiederà al mercato per mezzo di apposita/e procedura/e, la fornitura di quadri di
tipo stagno, RTU con 8/16/32 Ingressi digitali, Out digitali, Ingressi Analogici, modulo Wifi,
Switch Ethernet, RTU- Datalogger a batteria, sw Scada, nella più opportuna combinazione in
funzione delle necessità aziendali e delle componenti progettuali decise.
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4. GESTIONE DELLA PROCEDURA
E’ intendimento di Abbanoa acquisire dagli Operatori Economici interessati, o direttamente
interpellati, materiale tecnico e illustrativo dei processi e delle tecnologie disponibili, con
particolare riferimento a quanto già installato ed in uso nelle società del settore. La procedura,
espressamente finalizzata a rilevare le esperienze esistenti nel comparto e ad acquisire
informazioni sui casi in uso, anche al fine di corredare le successive procedure, nel rispetto dei
principi di parità di trattamento, trasparenza e libera concorrenza, di ogni regolazione tecnica e
normativa necessaria per garantire la massima tutela degli interessi economici e gestionali
della stazione appaltante.
5. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA CONSULTAZIONE
Le comunicazioni di interesse a partecipare alla consultazione in oggetto dovranno essere
inviate esclusivamente all’ indirizzo direzione.generale@pec.abbanoa.it entro le ore 13:00 del
giorno 3/06/2019.
6. ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente Avviso è finalizzato ad una Consultazione di mercato e non costituisce una
proposta contrattuale né vincola in alcun modo Abbanoa, è prestata gratuitamente dagli
Operatori Economici interessati e non comporta quindi il riconoscimento di alcuna forma di
compenso, in qualunque modo denominato, relativamente alla partecipazione stessa, e non
può condizionare in alcun modo la successiva libera partecipazione alla gara di Appalto
Abbanoa si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, l’iter avviato.
La partecipazione alla consultazione preliminare di mercato non costituisce prova di possesso
dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento oggetto del successivo appalto.
7. PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso verrà pubblicato nel sito istituzionale di Abbanoa Spa, accessibile al
seguente indirizzo: http://www.abbanoa.it/bandiegare, nonché veicolato con altri canali di
comunicazione istituzionale, per assicurare la massima partecipazione.
21 Maggio 2019
Direzione Generale
F.to Il Responsabile
Dott. Sandro Murtas
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