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 AVVISO PUBBLICO 
(ai sensi dell’art. 216 comma 9 del Dlgs. 50/2016)

PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA
PROCEDURA  NEGOZIATA  PER  L’ESECUZIONE  DEL  SERVIZIO  DI  CARICO,
TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI FANGHI PROVENIENTI DALL’IMPIANTO DI
DEPURAZIONE ACQUE REFLUE DEGLI SCARICHI URBANI.  PER ANNI TRE E
FINO ALLA CONCORRENZA DI 20.000,00.  – CIG:Z221E9AE2C. DETERMINAZIO-
NE A CONTRARRE N.90 DEL 20/03/2017 AREA TECNICA.

SI COMUNICA 
Che l’Amministrazione Comunale sta per avviare una procedura negoziata per l’affidamento “Ser-
vizio di carico, trasporto e smaltimento dei fanghi provenienti dall’impianto di depurazione acque
reflue degli scarichi urbani. Per anni tre e fino alla concorrenza di 20.000,00”.
Gli operatori da invitare alla procedura negoziata di cui sopra verranno individuati tramite indagine
di mercato effettuata mediante avviso pubblico sul “Profilo del Committente”.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, trattasi di un'indagine conoscitiva fi-
nalizzata all'individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di non di-
scriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza ai sensi degli art. 36 comma 9 e
art. 216 comma 9 del D.Lgs. 50/2016.
Il Comune si riserva di invitare i soggetti idonei ai quali sarà richiesto, con lettera d'invito, di pre-
sentare un'offerta. La manifestazione di interesse ha l'unico scopo di comunicare all'Ente la disponi-
bilità ad essere invitati a presentare l'offerta.
L'ente si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avvi-
so esplorativo e di non dar seguito all'indizione della  successiva gara informale  per l'affidamento
dei lavori in argomento.

Amministrazione aggiudicatrice: 
1. Comune di Maletto (CT), Via Umberto n. 1/A – Area Tecnica 1° Piano

- Telefono 095.7720630 – Fax: 095.7720630
- Sito Web: www.comune.maletto.ct.it 
- Pec: protocollo_generale@maletto.e-etna.it

       Responsabile del Procedimento: Geom. Capizzi Alberto.

2. Oggetto  dell’appalto:  “Servizio  di  carico,  trasporto  e  smaltimento  dei  fanghi  provenienti
dall’impianto di depurazione acque reflue degli scarichi urbani. Per anni tre e fino alla concor-
renza di 20.000,00”.
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3. Importo del Servizio: € 22.600,00 di cui € 20.000,00  a base d’asta soggetti a ribasso, € 600,00 per
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed €.2.000,00 per IVA;

4. Termine ultimo per la ricezione delle domande di partecipazione: giorno  01/062017 ore
12,00;

5. Procedura di aggiudicazione prescelta: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un
bando di gara ai sensi degli art. 36 comma 2 lett.a), avvalendosi delle procedure dei settori ordi-
nari –art. 61 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché art. 63 comma 2 lett.c). del D.lgs 50/2016, con il cri-
terio  del minor  prezzo, ai sensi  dell’art.  95,  c.4 lett.  a) in  percentuale  unica sull’importo a base
d’asta, con valutazione della congruità delle offerte, ai sensi dell’art. 97 del Dlgs n. 50/2016;

6. Soggetti ammessi all’affidamento:
a. Situazione personale degli operatori:

1. Iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri
paesi della U.E.;

2. Requisiti di ordine generale e assenza cause di esclusione previste dall’art. 80 del
Dlgs n. 50/20016;

3. Ai sensi dell’art. 1-bis, comma 14, legge n. 383 del 2001, di non essersi avvalso
dei piani individuali di emersione o di essersi avvalso di tali piani a condizione
che gli stessi si sono conclusi;

4. Assenza di partecipazione plurima di cui all’art. 48 c. 7 del D.lgs. n. 50/2016.

b. Capacità economica e finanziaria:

1.      Requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. n. 207 del 2010 come segue:
- Importi dei servizi analoghi della  predetta categoria, eseguiti direttamente nel

quinquennio antecedente la data di invio della presente lettera di invito, non in-
feriore all’importo dei lavori della stessa categoria;

- Costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15%
dell’importo dei lavori stimato per la categoria in oggetto;

- Adeguatezza attrezzatura tecnica.
7. Modalità di presentazione e contenuto della domanda di partecipazione: I soggetti econo-

mici interessati ad essere inseriti nell’elenco degli operatori da consultare per l’affidamento del
servizio di che trattasi dovranno presentare entro il termine previsto, (01/06/2017 ore 12,00), in
busta chiusa al seguente indirizzo: Comune di Maletto, (CT) - Ufficio Protocollo Via A. Diaz, n.
46. CAP 95035 MALETTO (CT) ovvero a mezzo pec con documenti firmati digitalmente, re-
cante all’esterno la dicitura “contiene istanza di partecipazione per formazione elenco opera-
tori economici per l’affidamento “Servizio di carico, trasporto e smaltimento dei fanghi pro-
venienti dall’impianto di depurazione acque reflue degli scarichi urbani. Per anni tre e fino
alla concorrenza di 20.000,00”.-, la documentazione di seguito indicata:
Richiesta di inserimento nell’elenco degli operatori economici e connessa dichiarazione

del possesso dei requisiti soggettivi e di qualificazione di cui al D.lgs. 50/2016, sottoscritta
dal legale rappresentante o dal titolare o dal procuratore del concorrente. Alla domanda deve
essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i in corso
di validità.

8. Informazioni complementari:
- In esito al presente avviso esplorativo saranno invitati alla procedura un numero massimo di cin-

que  operatori economici. 
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- Si precisa che nell'istanza di partecipazione la ditta deve autorizzare espressamente l'ente ad
inoltrare comunicazioni afferenti ad un indirizzo pec indicato in apposito spazio.

- E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea
e/o consorzio, ovvero partecipare in forma individuale qualora partecipi in associazione e/o
consorzio ovvero partecipare contemporaneamente come autonomo concorrente e come con-
sorziato.

- Ai sensi dell’art.13 del codice della  privacy si informa che il trattamento dei dati personali
forniti è finalizzato unicamente all’espletamento di quanto in oggetto ed avverrà presso il
Comune di Maletto con l’utilizzo di procedure anche informatizzate nei modi e nei limiti ne-
cessari per il proseguimento di dette finalità. I dati potranno essere comunicati ad altri servi-
zi dell’Ente o ad altri enti per l’utilizzo in base alla normativa vigente.

- Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs.n. 196/2003. Titolare del
trattamento dei dati è il Comune di Maletto nella persona del Responsabile di Area Geom.
Giuffrida Antonino G..

- Il presente avviso sarà pubblicato all’albo pretorio online del Comune di Maletto nel sito in-
ternet all’indirizzo www.  comune  .  maletto  .ct.it.

Ulteriori chiarimenti e/o integrazioni in merito alla presente potranno essere richiesti al Responsabi-
le del Procedimento Geom. Alberto Capizzi al tel: 095.7720628.

Maletto li 16/05/2017
        Il Responsabile Area Tecnica
              Istruttore Direttivo

                                                                                    F.to (Geom. Giuffrida Antonino G.)

Il Responsabile del Procedimento
       F.to (Geom. Alberto Capizzi)
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