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COMUNE DI NASOCOMUNE DI NASOCOMUNE DI NASOCOMUNE DI NASO    
Provincia di Messina 

Piazza Roma, 10 – 98074 NASO (ME) 

℡ 0941.961060 - � 0941.961041 

Codice Fiscale 00342960838 

 

AREA TECNICA 

 

                          
 

AVVISO INDAGINE DI MERCATO 
 

PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI 

DEPURAZIONE DI C.DA S. GIULIANO E DI C.DA MONASTRIA E DELL’ACQUEDOTTO 

COMUNALE E DELLA RETE IDRICA DI DISTRIBUZIONE - CIG: Z6C09082BE 

 
IL RESPONSABILE AREA TECNICA 

 

RICHIAMATO il D. Lgs.vo 12/04/2006 n. 163 (nel prosieguo, “Codice”), nonché la L.R. 12/2011; 

RICHIAMATO il Regolamento per i lavori, servizi e forniture in economia approvato con atto di C.C. n. 

16 del 18/03/2008 e successiva Delibera Consiliare n. 8 del 17.01.2012, in particolare gli artt. 7, 13, c. 4, 

lett. e), e 15 che disciplinano l'ambito di applicazione i limiti di spesa e le procedure da seguire per 

l'acquisizione in economia di servizi mediante cottimo fiduciario, necessari per garantire le attività 

istituzionali di questo Comune ed assicurare lo sviluppo di processi di esecuzione interventi in termini 

temporali ristretti e con modalità semplificate; 

PRESO ATTO delle disposizioni impartite a quest’Organo tecnico per procedere all’affidamento relativo 

al servizio manutentivo di cui in oggetto, giusta delibera di G.M. n. 33 del 28.02.2013; 

PRESO ATTO della mancanza di un tecnico gestore degli impianti di depurazione e di un fontaniere 

nella dotazione organica di questo Comune; 

RILEVATA la necessità di provvedere all’esecuzione delle citate manutenzioni anche al fine di 

prevenire e scongiurare disagi alla collettività ed all’ambiente, derivanti dal loro non perfetto 

funzionamento dovuto anche alla loro vetustà; 

RITENUTO 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 per l’esecuzione del servizio di che 

trattasi; 

VISTO la vigente normativa in materia e le disposizioni in merito dell’Autorità per la Vigilanza sui 

Contratti Pubblici emanate con la Determina n. 2 del 06.04.2011 e n. 8 del 14.12.2011; 

 

 

RENDE NOTO 

 
- che questo Comune ha la necessità di procedere rapidamente all’affidamento del servizio in oggetto per 

le motivazioni di cui alla suddetta D.G.M. n. 33/2013, fatte proprie da quest’Organo Tecnico;  

- che il servizio in oggetto riguarda, in sintesi,  le specifiche di seguito descritte: 

A) Gestione degl'impianti di depurazione e del civico acquedotto, compresa la gestione della rete idrica di 

distribuzione, provvedendo per tutte le necessarie operazioni di conduzione degli stessi in modo tale 

da sorvegliare l'efficienza del loro funzionamento e la regolare riparazione in caso di guasti e rotture. 

B) Periodo di gestione: mesi sei per gl’impianti di depurazione fognaria e mesi dieci per quelli del civico 

acquedotto e della sua rete distributiva. 

Tutte le attività di gestione e manutentive di che trattasi saranno regolamentate da apposito capitolato 

d’oneri e dovranno essere eseguiti nel rispetto delle normative vigenti in materia, sotto le direttive del 

personale designato dall’U.T.C.. 

 

LUOGO DI ESECUZIONE:  

Sede degl’impianti e nell’intero territorio comunale per quanto riguarda la rete idrica di distribuzione. 
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO:  

Euro 38.295,80, oltre IVA. 

 
FINANZIAMENTO: Fondi di bilancio comunale. 

 
REQUISITI RICHIESTI: Possono partecipare alla selezione i soggetti di cui all’art. 90 del DPR 

207/2010 purchè in possesso dei seguenti requisiti: 

- Iscrizione alla C.C.I.A.A. per la categoria oggetto della gara;  

- Requisiti di ordine generale di cui all’art. 38, c. 1, dalla lett. a) alla lett. m-quater) del Decreto 

Leg/vo n. 163/06 e smi; 

- Capacità economica e finanziaria di cui all’art. 41 del Decreto Leg/vo n. 163/06 e smi; 

- Capacità tecnica di cui all’art. 42, c. 1, lett. a), Decreto Leg/vo n° n. 163/06 e smi; 

- Obbligatorietà per la gestione degl’impianti di depurazione di una figura tecnico-professionale con 

la qualifica di conduttore impianti acque reflue, mentre, per la gestione degl’impianti del civico 

acquedotto e della rete idrica di distribuzione, è obbligatorio l’impiego di n. 1 operaio di 5° livello, 

CCNL Metalmeccanico - Acqua e gas, che dovrà garantire la piena ed assoluta disponibilità in 

loco per ogni evenienza e per il costante monitoraggio ed esecuzione delle quotidiane manovre 

necessarie al buon funzionamento e distribuzione dell’acqua sul territorio comunale, come da 

indicazioni che saranno fornite dal personale dipendente dell’UTC. 

 

PROCEDURE: L’indagine di mercato viene avviata a scopo esplorativo, al fine di procedere 

successivamente, mediante cottimo fiduciario, all’affidamento dell’appalto de quo, anche tramite 

affidamento diretto, a cura del  RUP, trattandosi, nel caso, di servizio rientrante nell’ambito 

dell’applicazione dell’art. 125, c. 11, del “Codice”, come recepito nelle norme del vigente Regolamento 

comunale approvato con la citata delibera di C.C. n. 16 del 18/03/2008 e successiva delibera consiliare n. 

8 del 17.01.2012. 

Per la specificità dell’affidamento, si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 

valida. 

Informazioni di carattere amministrativo, tecnico-economici e capitolari, saranno disponibili all’atto 

dell’indizione della gara presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Naso. 

 

SCADENZA fissata per la ricezione della richiesta di partecipazione alla selezione di cui al presente 

avviso: ore 12:00 del 22/03/2013. 

Contenuto delle richieste: 

A) 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, conforme al modello A allegato al presente “Avviso”;  

B) Certificato iscrizione alla CCIAA; 

C) Documentazione di presentazione del soggetto richiedente. 

Resta inteso che la richiesta di partecipazione non costituisce prova del possesso dei requisiti che dovrà 

essere dichiarata dall’interessato ed accertata 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 Naso che sarà libero di avviare o meno la presente proposta di 

procedura d’affidamento e/o di avviare altre procedure d’appalto. 

I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e succ. modifiche, 

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 

 – Tel. 0941.961060/960089  -  Mail: areatecnicanaso@gmail.com 

Il presente avviso è consultabile sul sito internet www.comune.naso.me.it 

 

Li,  12/03/2012 

 

         Il Responsabile Area Tecnica/R.U.P. 

                F.to (Arch. Mario Sidoti Migliore)
               


