Comune di Capo d’Orlando
(Città Metropolitana di Messina)

AREA LAVORI PUBLICI
Ufficio Responsabile Area

AVVISO MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
OGGETTO: ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO EX CO. 3 ART 54
DEL DLGS 50/2016 INERENTE AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA,
STRAORDINARIA E DI PRONTO INTERVENTO TRAMITE AUTOSPURGO SULLA
RETE FOGNARIA COMUNALE (ACQUE BIANCHE, ACQUE NERE) PER UNA
DURATA CONTRATTUALE DI MESI 24 - CIG: 8067878F87
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Richiamati i precedenti atti tecnico-amministrativi posti in essere da quest’Amministrazione, nell’intendimento
di dare seguito ai propri obiettivi programmatici mirati a garantire i servizi ai cittadini, dando priorità a quelli
che assicurano la salvaguardia della salute, dell’igiene e della pubblica incolumità;
Visto:
- la delibera di Giunta Municipale n. 195 del 10.10.2019 con la quale è stato preso atto del quadro economico
di spesa del servizio in oggetto, all’uopo predisposto dal Responsabile del Servizio 2 dell’Area LL.PP., Geom.
Antonino Daniele Crascì, dell’importo complessivo di € 128.000,00, destinando la medesima somma sul
bilancio comunale pluriennale 2019/2021 al codice 09.04.1.103, cap. peg. 1536 art. 1;
- che con il suddetto atto d’indirizzo è stato dato mandato al Responsabile Area Lavori Pubblici di procedere
nell’iter attuativo dell’affidamento di che trattasi con l’utilizzazione delle procedure semplificate previste dalle
norme in materia di appalti pubblici di cui al vigente D.Lgs.vo 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici” e suo
regolamento di attuazione, stante che la loro applicazione determina minori oneri economici per l’affidamento
del servizio, diminuzione dei possibili contenziosi, nonché la contrazione dei tempi di espletamento della
prestazione richiesta;
Preso atto delle disposizioni impartite all’art. 36, c. 2, lett. b, del D.Lgs. n. 50/2016 che per i servizi pari o
superiore a € 40.000,00 ed inferiore a € 150.000,00 si procede all’affidamento mediante affidamento diretto
previa consultazione di almeno n. 5 operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite
elenchi di operatori economici, giusta determina di avvio procedure d’appalto n. 1004 del 17.10.2019;
Rilevata la necessità di provvedere all’affidamento del sopracitato servizio finalizzato a garantire e dare
continuità a quello in essere, appare opportuno eseguire un’indagine di mercato, a scopo esplorativo, attraverso
idonee forme di pubblicità, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, finalizzata
alla ricerca di soggetti economici interessati all’aggiudicazione dell’appalto de quo;
Visto la vigente normativa in materia e le disposizioni in merito impartite dell’ANAC con la Linea Guida n.
4/2016, aggiornate con delibera n. 206/2018 ed, in ultimo, con delibera n. 636/2019;
RENDE NOTO
- Che questo Comune ha la necessità di procedere all’affidamento del servizio in oggetto, per l’importo
complessivo di Euro 128.000,00, di cui € 110.000,00 per lavori (€ 106.700,00 lavori a b.a. ed € 3.300,00 per
oneri speciali di sicurezza) ed € 18.000,00 per somme a disposizione dell’Amm.ne, così come da quadro
economico allegato al medesimo progetto.
- Che i suddetti interventi, oltre al servizio di reperibilità per interventi 24 ore su 24, riguardano, in sintesi:
a) Stasatura e pulizia delle condotte fognarie;
b) Pulizia pozzetti della rete fognaria bianca e nera;
c) Attività di video-ispezioni;
d) Aperture sbocchi a mare tramite mezzo meccanico (mini escavatore);
e) Riparazione di piccoli tratti rete fognaria;
f) Sostituzione di pozzetti, botole, caditoie in cls e in ghisa;
g) Trasporto dei rifiuti prodotti dalle attività di pulizia delle rete fognaria negli impianti autorizzati
allo smaltimento degli stessi (C.E.R. 20 03 06).
- Che le prestazioni sopra elencate dovranno essere effettuate a perfetta regola d'arte, tramite l’impiego di
personale adeguatamente preparato, con capacità ed esperienza specifica, compreso la fornitura dei materiali, il
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tutto come da specifiche di computo metrico ed elaborati tecnico/economici di progetto depositati presso
l’UTC ed a libera visione di qualunque operatore economico interessato.
Tutta la prestazione di servizio di che trattasi è regolamentata da apposito capitolato speciale d’appalto
allegato al progetto redatto dall’UTC.
Il medesimo capitolato indica sia il termine di consegna che quello di durata del servizio de quo, quest’ultimo
fissato in 24 (ventiquattro) mesi dalla data del verbale di consegna, prorogabile per il tempo eventualmente
necessario per il completamento delle procedure di una nuova gara o per un successivo periodo non superiore
ad anni uno, previo accertata disponibilità economica dei fondi all’uopo resi disponibili per il presente appalto
e/o relativa integrazione di somme, ad insindacabile giudizio dell’Ente appaltante per tramite il RUP . Nel
suddetto caso di proseguimento della suddetta gestione l’appaltatore è tenuto ad aderire alla richiesta alle
medesime condizioni tecnico/economiche di cui ala contratto in essere. Tale facoltà è conforme alle norme in
materia, nella considerazione che, comunque, l’aggiunta del costo annuale della gestione del servizio
conseguente all’eventuale proroga non supera la soglia di cui all’art. 35 del D. lgs. 50/2016 e pertanto non
cambia le modalità di scelta del contraente di cui alla presente procedura avviata con le norme del successivo
art. 36, c. 2, lett. b) del medesimo decreto.
LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI:
Comune di Capo d’Orlando (ME).
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO:
€ 128.000,00, di cui € 110.000,00 per lavori (€ 106.700,00 lavori a b.a. ed € 3.300,00 per oneri speciali di
sicurezza) ed € 18.000,00 per somme a disposizione dell’Amm.ne.
FINANZIAMENTO: Fondi di bilancio comunale, giusta delibera di G.M. n. 195/2019.
REQUISITI RICHIESTI: Possono partecipare alla selezione i soggetti di cui all’art. 90 del DPR 207/2010
purchè in possesso dei seguenti requisiti:
1. Requisiti di ordine generale: I partecipanti alla procedura di affidamento non devono trovarsi in
alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs n. 50/2016 e, in particolare, non
devono trovarsi, in ogni caso, in nessun’altra ipotesi di incapacità a contrattare con la Pubblica
Amministrazione e di non avere avuto l’applicazione di alcuna delle sanzioni o misure cautelari che
ne impediscano la suddetta contrattazione, quanto sopra ai sensi delle leggi e regolamenti vigenti in
materia;
2. Requisiti di idoneità professionale: I singoli operatori economici devono possedere, ai sensi del
comma 3 dell’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016:
 Possesso di attestazione SOA di cui all’art. 84 c. 1 del D.Lgs n. 50/2016 in corso di validità
per la categoria OG6, classifica I;
Ovvero: Gli operatori economici possono partecipare agli appalti di pubblici di importo pari o inferiore a €
150.000,00, come nella presente fattispecie, qualora in possesso dei seguenti requisiti di ordine
tecnico-economico-organizzativo:
a) Idoneità professionale: Iscrizione alla C.C.I.A.A. per la categoria oggetto della gara;
b) Capacità economico e finanziaria: Importo di servizi analoghi eseguiti direttamente nel triennio
antecedente alla data di pubblicazione del presente avviso non inferiore a quello dell’appalto di che
trattasi, ovvero, in alternativa, ed in caso di imprese di nuova costituzione, copertura assicurativa
contro i rischi professionali pari almeno ad Euro 500.000,00;
c) Capacità tecniche e professionali:
 Esperienze lavorative svolte nel settore delle reti fognarie o in altro assimilabile nel triennio
antecedente alla data del presente avviso;
 Possesso di specifica attrezzatura e/o equipaggiamento tecnico quali, ad esempio, autospurgo,
pallone otturatore, sistema by-pass per riparazione, videocamera d’ispezione delle condotte,
etc;
 Iscrizione all’Albo Nazionale degli Autotrasportatori delle persone fisiche e giuridiche che
esercitano l’autotrasporto di cose per conto terzi;
 Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per la categoria 4 (raccolta e trasporto di
rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi) classe non inferiore alla D, in corso di validità
per i seguenti Codici CER: 200306 rifiuti della pulizia delle fognature.
PROCEDURE: L’indagine di mercato viene avviata a scopo esplorativo, al fine di procedere
successivamente, ai sensi dell’art 32, c. 2, del D. lgs n. 50/2016, all’affidamento diretto dell’appalto de quo,
con il criterio del minor prezzo di cui all’art. 95, c. 4 del medesimo decreto, ricorrendone le condizioni in esso
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indicate, con invito da diramare ad almeno cinque operatori economici, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. b) del D.
Lgs. 50/2016.
SCADENZA fissata per la ricezione della richiesta di partecipazione alla selezione di cui al presente avviso:

ore 12:00 del 04.11.2019
CONTENUTO DELLE RICHIESTE:
Istanza di partecipazione completa di dichiarazioni, resa e sottoscritta dal legale rappresentante, da redigersi
su carta semplice, allegando fotocopia del documento d’identità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000,
preferibilmente conforme al “Modello A” allegato al presente “Avviso”, con autocertificazione del possesso
dei requisiti di cui ai suddetti punti 1) e 2).
Resta inteso che la richiesta di partecipazione non costituisce prova del possesso dei requisiti richiesti e
prodotti, che dovranno riprodotti dagli operatori economici invitati ed accertati dal Comune in sede di
procedura di affidamento.
Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola
in alcun modo il Comune di Capo d’Orlando che sarà libero di avviare o meno la presente proposta di
procedura d’affidamento e/o di avviare altre procedure d’appalto, così come è fatta salva la facoltà
discrezionale del RUP di limitare l’invito al numero minino dei partecipanti di cui all’art. 36, c. 2, lett. b) del
D. Lgs. 50/2016.
I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e smi, esclusivamente per le
finalità connesse all’espletamento delle procedure relative al presente avviso.
Per qualsiasi informazione gli interessati potranno rivolgersi al RUP: Arch. Mario Sidoti Migliore,
Responsabile Area LL.PP.: Tel. 0941/915225 - Mail: mario.sidoti@comune.capodorlando.me.it
Pec: protocollo@pec.comune.capodorlando.me.it
Il presente avviso è consultabile sul sito internet www.comune.capodorlando.me.it
Capo d’Orlando, 18.10.2019
Il Responsabile Unico del Procedimento
(Arch. Mario Sidoti Migliore)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 3, comma 2, del Decreto
Legislativo n. 39/1993.
Originale firmato e custodito agli atti del Comune.
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