COMUNE DI BURCEI
SETTORETECNICO
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

AVVISO PUBBLICO
DI PREINFORMAZIONE PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO DI GARA, AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEL
“SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE
ACQUE REFLUE CITTADINE”.
CIG Z391F17DAA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
RENDE NOTO

che il Comune di Burcei sta effettuando un’indagine esplorativa del mercato finalizzata all’individuazione di n.
5 (cinque) operatori economici da invitare, nel rispetto dei principi di economicità, tempestività e correttezza,
nonché dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità sanciti dall’art.
30 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, ad una procedura negoziata - ai sensi dell’art. 36 del suddetto decreto e del
vigente Regolamento comunale per l’acquisizione dei beni, servizi e lavori - approvato con deliberazione C.C.
n. 2 del 29.01.2008 e successivamente modificato con deliberazione C.C. n. 33 del 19.12.2012 - per
l’affidamento del “SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE
ACQUE REFLUE CITTADINE”.
Importo della gara e durata del contratto
Ai sensi dell’art. 35, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 il valore stimato dell’appalto è di Euro 11.000,00 (euro
undicimila/00), oltre all’iva di legge.
La durata del contratto è di mesi 6 (sei) dalla data di affidamento; la scadenza non potrà comunque essere
fissata oltre termine del 31.12.2017.
L’Amministrazione Comunale si riserva il diritto di procedere, qualora necessario, alla proroga della durata del
servizio in oggetto oltre i suddetti termini, ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016.
Caratteristiche del servizio
Il servizio ha per oggetto la gestione tecnica ed operativa dell’impianto di depurazione comunale sito in
località “Sa Croccoriga”.
Procedure di gara
La procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, alla quale saranno invitati i 5
(cinque) operatori economici individuati mediante la presente manifestazione d’interesse, verrà realizzata
sulla piattaforma M.E.P.A.
Le imprese selezionate verranno invitate, sulla stessa piattaforma e mediante p.e.c. inviata all’indirizzo
indicato, a presentare la propria offerta nel termine massimo di giorni 5 (cinque) lavorativi.
Il criterio di aggiudicazione dell’appalto è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera c.
Requisiti di partecipazione
Possono manifestare interesse per l’invito alla procedura negoziata gli operatori economici in possesso dei
seguenti requisiti:


requisiti di ordine generale di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016. Sono esclusi i soggetti di cui all’art.
80 del D.Lgs. 50/2016;



iscrizione alla C.C.I.A.A. per la categoria di attività nella quale rientra l’attività da svolgere, ai sensi
dell’art. 83, comma 3, del D.Lgs. 50/2016;



iscrizione e registrazione sulla piattaforma del Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni
(Mepa).

Modalità di trasmissione della manifestazione di interesse
La “Richiesta di invito”, da redigersi secondo il fac-simile allegato al presente avviso, dovrà pervenire,
perentoriamente, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, a mezzo del servizio
postale - oppure mediante agenzia di recapito autorizzata o mediante consegna a mano all’Ufficio protocollo
di questo Comune - in apposita busta chiusa, controfirmata sui lembi di chiusura, indirizzata a:
Comune di Burcei, via Progresso, 7 – 09040 Burcei.
Alla “Richiesta di invito” dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la fotocopia di un documento di identità
in corso di validità.
La busta dovrà recare all’esterno la seguente dicitura: “SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE
IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE CITTADINE – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE”.
ULTERIORI INFORMAZIONI
L’Amministrazione Comunale si riserva di individuare i soggetti da invitare alla procedura negoziata nel
numero massimo di n. 5 (cinque) operatori economici - se esistenti - fra i soggetti idonei, partecipanti alla
presente manifestazione di interesse. L’individuazione di tali soggetti, qualora il numero dei soggetti idonei
sia superiore a 5 (cinque) avverrà mediante pubblico sorteggio.
La procedura negoziata verrà attivata anche in presenza di una sola richiesta, ai sensi della presente
normativa.
Il presente avviso non costituisce offerta contrattuale.
La presente manifestazione di interesse non vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale, la quale si
riserva la scelta di dare corso, o meno, a proprio insindacabile giudizio, alle successive fasi del
procedimento.
In considerazione del presente avviso, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di
protezione dei dati personali”, si informa che la stazione appaltante potrà utilizzare i dati contenuti nelle
autocertificazioni e nei documenti presentati, esclusivamente in relazione allo sviluppo del procedimento
amministrativo per cui essi sono forniti e per gli adempimenti amministrativi ad esso conseguenti.
Responsabile del Procedimento e Responsabile del trattamento dei dati personali è il Geom. Giampiero
Atzeni, tel 07073703313, e-mail burcei.tecnico@tiscali.it.
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito web istituzionale del Comune di Burcei
(www.comune.burcei.ca.it) per 15 (quindici) giorni.

Burcei, 23/06/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
(Ass. Geom. Giovanni Battista Lobina)

Il Responsabile del Procedimento
(Geom. Giampiero Atzeni)

