AREA TECNICA 2
Prot. n.

del

AVVISO PUBBLICO
AVVISO ESPLORATIVO PER ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER AFFIDAMENTO
DEL “SERVIZIO DI GESTIONE, CONDUZIONE E DI ORDINARIA E STRAORDINARIA MANUTENZIONE
DI N. 3 IMPIANTI DI DEPURAZIONE COMUNALI DELLE ACQUE REFLUE URBANE DEL COMUNE DI
SAN SALVATORE TELESINO (BN) PER N. 12 MESI (1° aprile 2020 – 31 marzo 2021)”, da espletarsi
tramite ricorso alla procedurale richiesta di offerta di RDO sul MEPA (Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione di Consip S.p.A.) - CIG: Z602B8EC5C
Procedura: Sotto soglia inferiore a 40.000 euro – Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) –
Criterio del minor prezzo: Art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
Il presente avviso è volto all’acquisizione di manifestazioni di interesse a partecipare, tramite RdO, da parte
delle sole imprese qualificate del settore - CATEGORIA OS22 - iscritte al MEPA – Consip S.p.A., a successiva
procedura competitiva con negoziazione indetta dal Comune di San Salvatore Telesino (BN), da espletare
nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per l’affidamento del servizio di gestione,
conduzione e di ordinaria nonché straordinaria manutenzione degli impianti di depurazione delle acque
reflue urbane attivi nel territorio comunale di San Salvatore Telesino (Provincia di Benevento).
Il Comune di San Salvatore Telesino intende procedere all’affidamento dell’appalto avente per oggetto:
“SERVIZIO DI GESTIONE, CONDUZIONE E DI ORDINARIA E STRAORDINARIA MANUTENZIONE DI

N. 3 IMPIANTI DI DEPURAZIONE COMUNALI DELLE ACQUE REFLUE URBANE del Comune di San
Salvatore Telesino (BN) per n. 12 mesi (1° aprile 2020 – 31 marzo 2021)”, da eseguire secondo gli
standards delle normative vigenti, per un periodo di n. 12 mesi con decorrenza presunta: 01/04/2020;
Ubicazione degli impianti:
1) Via Bagni – Potenzialità eserc. 2.000 A.E. - Potenzialità max. 4000 A.E.
2) Loc. Acqua Fetente – potenzialità eserc. 100 A.E. – Potenzialità max. 220 A.E.
3) Loc. Banca – Potenzialità eserc. 50 A.E. - Potenzialità max. 100 A.E.
L’esecuzione del suddetto Servizio comprende la gestione tecnico – economica, conduzione e
manutenzione degli impianti, con delega di responsabilità civile e penale da parte dell’affidatario in
relazione ad eventuali danni all’Ente Appaltante e/o qualsiasi soggetto terzo, pubblico o privato e/o danni
ambientali, derivanti da negligenze o da una non corretta gestione degli impianti.
Il Servizio include tutto quanto occorrente per il corretto e regolare funzionamento degli impianti
summenzionati, ai fini dell’ottenimento, con continuità, dei requisiti richiesti per lo scarico in corpo idrico
superficiale dei reflui effluenti depurati, ivi compresi tutti gli obblighi previsti dalla vigente normativa
ambientale, le prestazioni di mano d’opera e tutti i materiali necessari con propri mezzi e propri rischi
dell’impresa affidataria (ad es.:, Reperibilità del personale, campionamenti e analisi, disinfezione, enzimi
batterici, lubrificanti, estrazione e smaltimento dei fanghi e del vaglio, pulizia degli impianti, sorveglianza,
registri – MUD, etc.).
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L’impresa affidataria, qualora se ne presentasse la necessità, eseguirà eventuali interventi di
manutenzione straordinaria, le cui spese, come pure le spese dell’energia elettrica e dell’acqua potabile
per il funzionamento degli impianti, resteranno a carico dell’Ente Appaltante.
Luogo di svolgimento: Territorio comunale di San Salvatore Telesino (BN);
Importo dell’appalto: € 39.171,69 al netto di Iva, di cui:
€ 38.216,28 quale importo a base di gara;
€
955,41 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
Durata dell’appalto: giorni 365 (trecentosessantacinque);
Criterio di aggiudicazione dell’appalto: Offerta di minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i.;
Forma del contratto: Scrittura privata tra le parti firmata digitalmente, supplementare al documento di
stipula prodotto automaticamente dalla piattaforma MEPA e contenente i dati della RdO predisposta
dalla stazione appaltante e i dati dell'offerta aggiudicata.
Per il dettaglio delle prestazioni, organizzazione del Servizio e requisiti dei mezzi si richiama quanto
indicato nel Capitolato d’Appalto ed i contenuti della Determinazione dell’Area Tecnica n. __ del _____
del Comune di San Salvatore Telesino (BN).
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione d’interesse, in modo
assolutamente non vincolante per il Comune di San Salvatore Telesino, con l'unico intento di permettere,
nei principi di concorrenza e rotazione, di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza agli operatori economici Categoria OS 22 iscritti al MEPA Consip S.p.A., interessati ad essere
invitati a presentare offerta ai fini della partecipazione alla successiva procedura negoziata da svolgersi sul
MEPA per la selezione e affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
del servizio in oggetto.
Con il presente avviso, infatti, non è indetta alcuna procedura di gara, ne sono previste graduatorie di
merito e, quindi, attribuzione di punteggi, trattandosi semplicemente di indagine conoscitiva, finalizzata
all’individuazione di operatori economici qualificati da consultare.
STAZIONE APPALTANTE:
COMUNE DI SAN SALVATORE TELESINO (BN), Via Gioia n. 16, 82030 San Salvatore Telesino (BN)
Tel. 0824/881111 Fax 0824/881216 – PEC: sansalvatoretelesino@pec.cstsannio.it, e-mail;
info@comunesansalvatoretelesino.eu;
Per informazioni di carattere tecnico – amministrativo è possibile contattare il Responsabile del
Procedimento p.i. Pacelli Fiore al n. tel. 0824/881226, nei giorni: martedì e giovedì dalle ore 9.30 alle ore
12.00 e dalle ore 15.30 alle ore 17.30.
CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE:
Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio in parola gli
operatori economici abilitati ad operare sul MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
gestito da Consip. S.p.A.) ovvero i soggetti cui all’art. 45 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.
Fermo restante che sono esclusi dalla partecipazione alla selezione i soggetti che si trovano nelle cause di
esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
Allegare iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per attività di gestione e
manutenzione impianti di depurazione e attestazione SOA, per la categoria OS22 – Impianti di potabilizzazione
e depurazione, Lavori di manutenzione – Opere specializzate;
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La sussistenza dei requisiti, previsti dall'avviso di gara o dalla lettera di invito, determinati e documentati
secondo quanto previsto dalla normativa vigente, viene accertata dalla stazione appaltante secondo le
disposizioni vigenti in materia;
La procedura verrà svolta mediante l'utilizzo del Mercato Elettronico
Amministrazione (MEPA) e pertanto si rende necessaria l'abilitazione al MEPA;

della

Pubblica

AVVALIMENTO:
Nel caso in cui l’operatore economico sia carente di uno dei requisiti di qualificazione previsti dal presente
Avviso, potrà proporre la propria candidatura mediante avvalimento, in applicazione dell’articolo 89 del
Decreto Legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i.
Sono ammessi raggruppamenti temporanei di impresa. Nel caso in cui si presentino RTI, in analogia alla
vigente normativa, i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni
nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento ed indicata
obbligatoriamente in sede di presentazione dell’offerta. Resta inteso che il raggruppamento temporaneo
aggiudicatario dovrà assicurare la qualificazione ossia il possesso dei pre-requisiti di partecipazione correlati
alla parte del servizio che svolgerà.
Per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di concorrenti in cui il mandatario
esegue le prestazioni di servizi o di forniture- indicati come principali anche in termini economici, i
mandanti quelle indicate come secondarie. Nel caso di specie, nessun corso di qualificazione viene
qualificato come principale: di conseguenza, sono attivabili solo RTI orizzontali.
Per raggruppamento orizzontale si intende quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo
di prestazione.
L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti
della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori.
Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali
ricorrano i motivi di esclusione.
Gli operatori economici che manifesteranno interesse a partecipare saranno invitati a successiva procedura
negoziata mediante RdO sul MEPA per l'affidamento del servizio di cui trattasi, che sarà aggiudicato ai sensi
del D.Lgs. n. 50 /2016 e.s.m.i., artt. 36 comma 2 lett. a) e 95 comma 4 secondo il criterio dell’offerta di
minor prezzo.
Agli operatori economici invitati alla successiva procedura negoziata, considerati i tempi stretti, verrà
assegnato un termine di gg. 10 per la presentazione delle offerte sul MEPA, previo sopralluogo obbligatorio
sugli impianti in oggetto con rilascio di attestato.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
Gli interessati dovranno recapitare la propria domanda di partecipazione, utilizzando il modello allegato,
con la le autocertificazioni integrative richieste, esclusivamente via PEC all’indirizzo:
sansalvatoretelesino@pec.cstsannio.it, entro e non oltre le ore 12,00 del
.
Il recapito tempestivo della candidatura rimane ad esclusivo rischio del mittente;
l’Amministrazione Appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel
recapito della posta elettronica. Saranno considerate valide le manifestazioni d’interesse che
risulteranno trasmesse entro il giorno e l’ora suindicati.
L’oggetto della PEC dovrà essere: “SERVIZIO DI GESTIONE, CONDUZIONE E DI ORDINARIA E
STRAORDINARIA MANUTENZIONE DI N. 3 IMPIANTI DI DEPURAZIONE COMUNALI DELLE ACQUE REFLUE
URBANE del Comune di San Salvatore Telesino (BN) per n. 12 mesi (1° aprile 2020 – marzo 2021)”.
La manifestazione di interesse dovrà:
- contenere denominazione, indirizzo, recapito telefonico, indirizzo PEC, n. fax, codice fiscale e partita I.V.A.
dell’impresa mittente;
- essere redatta in conformità all’allegato “A” del presente Avviso allegando: Copia iscrizione alla Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per attività di gestione e manutenzione impianti di
depurazione e attestazione SOA, per la categoria OS22 – Impianti di potabilizzazione e depurazione, Lavori
di manutenzione – Opere specializzate;
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- essere presentata mediante apposizione di firma digitale, corredata di copia fotostatica di un documento
di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore, il tutto inviato tramite PEC all’indirizzo:
sansalvatoretelesino@pec.cstsannio.it
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le
manifestazioni di interesse pervenute dopo la scadenza sopraindicata.
TIPO DI PROCEDURA AL CUI ESPLETAMENTO E’ FINALIZZATO IL PRESENTE AVVISO
“Affidamento diretto” ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) – Criterio: Art. 95 comma 4 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.;
ULTERIORI INFORMAZIONI
Le manifestazioni d’interesse pervenute fuori dai termini o in modo incompleto o non conforme a quanto
richiesto non saranno considerate nella successiva procedura di gara.
Il Comune di San Salvatore Telesino, a suo insindacabile giudizio, si riserva di non procedere all’indizione
della successiva procedura negoziata ed in merito specifica che nessuna aspettativa di legittimo
affidamento, pretesa o diritto di alcun genere potrà essere avanzato dagli operatori economici che hanno
presentato istanza d'interesse.
NORMATIVA SULLA PRIVACY
Informativa ex art. 13 D.Lgs. 30/06/2003 n. 196
Ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” i dati personali
attinenti i soggetti appartenenti a Ditte o Società che parteciperanno alla presente manifestazione
d’interesse e quale sono i diritti spettanti in questo ambito ai soggetti stessi, saranno raccolti e trattati
esclusivamente ai fini del presente procedimento e della eventuale successiva procedura di aggiudicazione,
ed utilizzati per l’espletamento delle procedure inerenti il servizio oggetto della presente manifestazione.
Il trattamento dei dati personali verrà effettuato con l’utilizzo di procedure manuali, informatizzate, e
telematiche ed avverrà presso gli uffici del Comune di San Salvatore Telesino (BN).
Il presente Avviso Esplorativo nonché l’allegato sono pubblicati per n. 15 (quindici) giorni consecutivi
all’Albo Pretorio on line, inoltre sono consultabili nella sezione “Amministrazione trasparente”,
sottosezione ”bandi di gara e contratti”, sul sito internet del Comune di San Salvatore Telesino (BN);
San Salvatore Telesino, lì

IL Responsabile del Procedimento
p.i. Fiore Pacelli
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