COMUNE DI BRANCALEONE
Città Metropolitana di Reggio Calabria
UNITA’ OPERATIVA N° 3
SERVIZIO URANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, LAVORI PUBBLICI
Via Regina Margherita, 89036 Brancaleone Tel. (+39) 0964 933008 – Fax (+39) 0964 934065
E-mail – comunebrancaleone@tiscali.it - PEC: ufficiotecnicobrancaleone@asmepec.it

N° 30/2018 Reg. Gen. Det.

N° 14/2018 Reg. Det. Uff. Tecnico

DETERMINAZIONE N. 14 DEL 7 FEBBRAIO 2018
DETERMINA A CONTRARRE - APPROVAZIONE AVVISO INDAGINE DI MERCATO PER
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA GARA PER IL SERVIZIO DI
“GESTIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL’ACQUEDOTTO COMUNALE E
MANUTENZIONE DELLA RELATIVA RETE URBANA.”.
CIG: Z90221FE3D

L’

anno DUEMILADICIOTTO, il giorno SETTE del mese di FEBBRAIO in Brancaleone, nella Casa

Municipale ubicata in Via R. Margherita, il sottoscritto Dr. Arch. Francesco Gerace, nell’esercizio delle
funzioni di Dirigente dell’Area Tecnica Comunale, in virtù dei poteri a lui conferiti con Decreto della
Commissione Straordinaria

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che è in corso l’approvazione del Bilancio per l’anno 2018;
CHE in atto, non è attiva alcuna convenzione per la gestione del servizio di manutenzione
dell’acquedotto comunale e per la manutenzione della rete idrica comunale;
CHE la rete idrica comunale, necessita di continui interventi di riparazione anche con mezzi
meccanici idonei a causa delle numerose pertite d’acqua provocate dalle fessurazioni che si
verificano lungo la ormai obsoleta rete di distribuzione;
CHE sono ormai molte le segnalazioni di disfunzioni sulla rete idrica da parte della popolazione
residente;
ATTESO che occorre pertanto dare avvio alla procedura per l’affidamento del servizio e
considerato che l’art. 36, del D. Lgs 50/2016 consente alle stazioni appaltanti di affidare “i lavori di
importo inferiore a 40.000 euro, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di
non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, mediante affidamento

diretto o procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori
economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel
rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;
CONSIDERATO che nella fattispecie in esame l’applicazione dell’art. 36, appare imprescindibile
in quanto la procedura negoziata ivi delineata è l’unica in grado di assicurare celerità, speditezza e
semplificazione necessarie al rispetto delle tempistiche previste;
RILEVATO che l’individuazione dei soggetti da invitare alla procedura negoziata avverrà
mediante indagine di mercato, consistente nell’acquisizione di manifestazioni di interesse a cura
degli aspiranti candidati;
PRESO ATTO che a tal fine è stato redatto apposito avviso nonché lo schema dell’istanza di
manifestazione d’interesse che saranno allegati quale parte integrante e sostanziale della determina
a contrarre e di approvazione dell’avviso;
RILEVATO che detto avviso verrà pubblicato nell’Albo pretorio on-line e nel sito internet
dell’Amministrazione Comunale per 15 (quindici) giorni consecutivi e che nel caso in cui
pervengano un elevato numero di manifestazioni di interesse, si procederà così come disciplinato
dall’avviso della manifestazione di interesse predisposto;
CONSIDERATO che, successivamente, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a) del D.lgs. 50/2016,
la migliore offerta verrà selezionata con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a
base di gara, determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori posti a base di gara, con
applicazione dell’art. 36, del medesimo decreto legislativo;
VISTO l’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, e successive modifiche e integrazioni che prescrive
l’adozione di apposita determinazione dirigenziale per la stipula del contratto indicante il fine,
l’oggetto, la forma, le clausole essenziali e le modalità di scelta del contraente, in conformità delle
normative vigenti in materia;
DATO ATTO che con la presente procedura di affidamento ed il conseguente contratto si intende
procedere all’esecuzione del servizio di “GESTIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE
DELL’ACQUEDOTTO COMUNALE E MANUTENZIONE DELLA RELATIVA RETE
URBANA.” (Frazioni e contrade comprese)”;
CONSIDERATO che il contratto, avrà per oggetto l’affidamento delle opere medesime e sarà
stipulato ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice;
RITENUTO di approvare lo schema di lettera invito da inviare alle ditte che saranno individuate
così come disciplinato dall’avviso della manifestazione di interesse;
DATO ATTO che la spesa prevista (sul presupposto delle esperienze precedenti) ammonterà ad
€ 27.000,00 oltre IVA al 10% (€. 2.700,00) e per complessivi €. 29.700,00 da imputare sul Cap.
n. 1188 “manutenzione acquedotto-rete idrica” ove esiste la necessaria capienza;
Visto il D. Lgs 50/2016 e succ mod ed integr.
Visto il vigente regolamento dei contratti;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Per quanto in premessa riportato, il sottoscritto Responsabile del Procedimento
DETERMINA
Sulla scorta di quanto espresso in premessa, che si intende qui integralmente riportato:
1. DI PROCEDERE all’affidamento del servizio di che trattasi, con procedura negoziata
preceduta da avviso pubblico di manifestazione di interesse, con il criterio del prezzo più
basso mediante ribasso sull’importo del servizio posti a base di gara ai sensi dell’art. 36 del
medesimo decreto legislativo;
2. DI APPROVARE l’avviso pubblico finalizzato all’indagine di mercato per la
individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata di cui trattasi,
nonché il relativo modello di istanza (allegato A), documenti che debitamente firmati dal

Responsabile dell’ufficio Tecnico, costituiranno parte integrante e sostanziale delle
determinazione di approvazione dell’avviso;
3. DI APPROVARE il Capitolato Speciale per il servizio di che trattasi redatto dal
Responsabile dell’Area Tecnica;
4. DI DARE ATTO che detto Avviso ed il relativo modello di istanza saranno pubblicati
all’Albo on –line del Comune di Brancaleone nonché nel sito internet comunale per un
periodo di gg. 15 consecutivi e che nel caso in cui pervengano un elevato numero di
manifestazioni di interesse si procederà al sorteggio pubblico di n. 5 operatori economici,
così come disciplinato dall’avviso della manifestazione di interesse di cui al punto
precedente, per ricondurre le ditte da invitare all’interno di tale soglia-limite, al fine di
rispettare il principio di proporzionalità e per non aggravare ingiustificatamente il
procedimento di selezione della controparte contrattuale;
• All’ufficio Messi per predisporre la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio
on-line del sito internet del Comune di Brancaleone.

Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico
Arch. Francesco Gerace
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AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
“GESTIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL’ACQUEDOTTO COMUNALE E
MANUTENZIONE DELLA RELATIVA RETE URBANA.”
CIG: Z90221FE3D

Visti gli artt. 36 e 63 del D. Lgs. 50/2016;
Vista la Determinazione U.T.C. a contrarre n. 14 del 07.02.2018;
SI RENDE NOTO
che il Comune di Brancaleone (RC) – Settore LL.PP. intende effettuare un’indagine di mercato al
fine di conoscere le imprese disponibili all’affidamento del servizio in oggetto, previa richiesta di
apposita offerta, mediante procedura negoziata di cui al combinato disposto dagli artt. 36, del
D. Lgs. 50/2016 .
Il presente avviso è inteso unicamente all’acquisizione di manifestazioni di interesse al fine di
individuare le ditte da invitare al successivo confronto concorrenziale nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. Il presente avviso non
costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune di Brancaleone che, per
parte sua, sarà libero di avviare altre procedure o di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni
di pubblico interesse, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare
alcuna pretesa.
1. Descrizione Sommaria del servizio di: “GESTIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE
DELL’ACQUEDOTTO COMUNALE E MANUTENZIONE DELLA RELATIVA RETE
URBANA.”. (frazioni e contrade comprese);
2. Luogo di Esecuzione: intero territorio del Comune di Brancaleone (RC)

3. Importo dell’appalto: € 27.000,00 oltre IVA al 10% (€. 2.700,00) e per complessivi
€. 29.700,00;
QUADRO ECONOMICO

A) IMPORTO DELL’APPALTO
B) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
C) TOTALE IMPORTO LAVORI

€. 26.200,00
€.
800,00
€. 27.000,00

D) IVA al 10%

€. 2.700,00

TOTALE IMPORTO APPALTO (C+D)

€. 29.700,00

4. Modalità di Affidamento: procedura negoziata ai sensi degli artt. 36, del D. Lgs. 50/2016;
5. Criterio di Aggiudicazione: criterio del prezzo più basso mediante ribasso sull’importo dei
lavori posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95, del D. Lgs. 50/2016.
6. Durata del Servizio: 12 mesi (dodici mesi) decorrenti dalla data del verbale di consegna.
7. Soggetti Ammessi: sono ammessi a partecipare, purché in possesso dei relativi requisiti, i
soggetti di cui all’art. 45, del D. Lgs. 50/2016. Per i raggruppamenti temporanei di imprese si
applicano le disposizioni dell’art. 48 del D. Lgs. 50/2016, ai consorzi, costituiti anche in forma di
società consortile, le disposizioni di cui all’art. 36 dello stesso decreto.
8. Avvalimento: con le modalità di cui all’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016.
9. Requisiti Minimi di Partecipazione:
a) Possesso dei requisiti in ordine generale (art. 86, D. Lgs. 50/2016);
b) Attestazione di qualificazione, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R.
n. 207/2010 e ss.mm.ii, regolarmente autorizzata in corso di validità, che documenti il possesso
della qualificazione per la categoria e classifica: OG6;
10. Modalità di Partecipazione : le imprese, in possesso dei requisiti, dovranno far pervenire a
mezzo servizio postale, corriere, PEC: ufficiotecnicobrancaleone@asmepec.it o consegna a mano
all’Ufficio del Protocollo del Comune di Brancaleone CAP: 89036 via Regina Margherita –
perentoriamente entro il giorno 23.02.2018 alle ore 10:00 la seguente documentazione, pena la
non accettazione:
a) Allegato “A” , compilato e sottoscritto su ogni pagina. Eventuali correzioni dovranno essere
confermate e sottoscritte. In caso di partecipazione in R.T.I. solo l’impresa capogruppo deve
presentare l’allegato.
b) Copia fotostatica leggibile del documento di identità, valido, di colui che sottoscrive l’allegato
“A” (art. 38, comma 3, DPR 445/2000).
Sarà cura dell’impresa presentare la propria manifestazione di interesse in tempo utile, non potendo
sollevare alcuna eccezione in merito qualora la stessa pervenga oltre il termine stabilito, causa
disguidi o inefficienza attribuibili a cause esterne al Comune.

In caso di consegna a mezzo servizio postale, corriere o a mano, sul plico dovrà essere inserita la
seguente dicitura “GESTIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL’ACQUEDOTTO
COMUNALE E MANUTENZIONE DELLA RELATIVA RETE URBANA.”. (frazioni e contrade
comprese) – NON APRIRE
Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica, pena la
mancata presa in considerazione della stessa.
11. Modalità di Selezione dei Concorrenti : a scadenza dell’avviso sarà formato l’elenco delle
imprese che hanno manifestato interesse, in possesso dei requisiti richiesti, in base al numero di
protocollo di arrivo assegnato; ad ogni candidato verrà assegnato un numero progressivo (dal più
basso al più alto) in base all’ordine di arrivo al protocollo dell’Ente della manifestazione di
interesse.
Saranno invitati a presentare offerta mediante Pec, cinque operatori economici, se sussistono
in tale numero. In caso di manifestazioni di interesse in numero superiore, il R.U.P. provvederà a
selezionare gli operatori sino al limite stabilito, mediante sorteggio.
12. Disponibilità Documentazione ed Informazioni: il presente avviso ed il relativo allegato, sono
disponibili e possono essere scaricati dal sito internet del Comune di Brancaleone (RC);
Per informazioni di natura tecnica: R.U.P. Arch. Francesco Gerace tel. 0964/933008 nei giorni di
MA (dalle ore 15:30 alle ore 17:30) e ME dalle ore 10:00 alle ore 13,30;
13. Altre Informazioni: Il Comune di Brancaleone inviterà le imprese, individuate con il sorteggio
se in numero superiore a 5, a presentare offerta, mediante PEC, assegnando un termine non inferiore
a dieci giorni dalla data dell’invito ai sensi dell’a rt. 36, del D. Lgs. 50/2016.
Il possesso dei requisiti, per il quale è richiesta apposita autodichiarazione, dovrà essere
specificamente dichiarato e verrà accertato dal Comune di Brancaleone;
14. Responsabile del Procedimento: Arch. Francesco Gerace;
15. Avviso Pubblicato: all’Albo Pretorio on-line del Comune di Brancaleone.
16. Trattamento dei Dati Personali: il Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del
D.Lgs n. 196/2003 “Codice della privacy” e del D. Lgs. n. 235/2005 “Codice delle amministrazioni
digitali” degli archivi/documenti digitali, è il Responsabile Ufficio Tecnico Arch. Francesco Gerace
I dati forniti saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per assolvimento
degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.
Brancaleone, 07/02/2018
Il Responsabile Ufficio Tecnico
Arch. Francesco Gerace

ALLEGATO “A”

INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
“GESTIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL’ACQUEDOTTO COMUNALE E
MANUTENZIONE DELLA RELATIVA RETE URBANA.”.
CIG: Z90221FE3D
DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE IN TUTTI I CAMPI E SOTTOSCRIVERE
DA PARTE DEL CONCORRENTE:
Il/La sottoscritto/a ----------------------------------------------------- codice fiscale -------------------------nella sua qualità di ------------------------------ -------------------------------- autorizzato a rappresentare
legalmente l’impresa ---------------------------------------------------------------------------------------------manifesta il proprio interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio
in oggetto: (barrare la casella che interessa)

o
o
o

come impresa singola
come impresa singola in avvalimento con l’impresa -----------------------------------------------(c.f./p.iva -----------------------------------------------------)
come consorzio …………………………………….

e, a tal fine consapevole della responsabilità pena le a cui può andare incontro nel caso di
affermazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000:
DICHIARA
DATI GENERALI DELL’IMPRESA
Ragione sociale -------------------------------------------------------------------------------------------Forma giuridica -------------------------------------------------------------------------------------------P.iva/cod. fiscale ------------------------------------------------------------------------------------------Posta elettronica certificata (pec) -----------------------------------------------------------------------sede legale ------------------------------------------------------- Prov.(-----) Cap. ---------------------via/p.zza --------------------------------------------------------------------------------- n. ---------------sede operativa ----------------------------------------------------- Prov. (------) Cap. -----------------via/p.zza ----------------------------------------------------------------------------------- n. -------------indirizzo attività -------------------------------- ------------------- Prov.(------) Cap. ----------------via/p.za ------------------------------------------------------------------------------------- n. ------------numero telefono ------------------------------------------------- fax ---------------------------------------------------------------- e-mail -----------------------------------------------------------; pec ----------------------------------------- referente per l’amministrazione Sig. ----------------------------------------------------------------

DICHIARA ALTRESI’
1) che l’impresa è iscritta alla CCIAA R.E.A di ---------------------------------------------------------data ------------------------------------- n. -------------------- codice -------------------------------------------attività ------------------------------------------ ---------------------------;
2) di possedere i requisiti di ordine generale di cui all’art. 86 del D.lgs.50/2016 ;
3) di non trovarsi in alcuna delle situazioni che comportano l’incapacità a contrattare con la
pubblica amministrazione;
4) di possedere:

o l’attestazione di qualificazione n. ------------- rilasciata dalla Soa ---------------------------------,
o Iscrizione nell’elenco della White list della Prefettura di ……………………………………,
regolarmente autorizzata, per la categoria/e --------------------- e classifica/e: ----------------------------;

5) di avvalersi, ai sensi dell’art. 89 del D.lgs. 50/2016, dell’attestazione di qualificazione
dell’impresa ---------------------------------------------- qualifica per la categoria --------------------------6) di aver preso conoscenza ed accettare, senza riserva alcuna, le condizioni dettate dall’avviso;
7) di prendere atto e accettare che la presente manifestazione di interesse non vincola in alcun modo
il comune di Brancaleone.
8) ai sensi dell’art. 76, del D.lgs. 50/2016, che tutte le comunicazioni e la documentazione afferente
la presente procedura di affidamento dovranno essere inviate al seguente recapito: indirizzo di posta
elettronica certificata (pec) --------------------------------------------------------------------------------------9) ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, che i fatti, stati e qualità riportati nella presente
dichiarazione corrispondono a verità.

DATA --------------------------

FIRMA ------------------------------------------

di autorizzare, ai sensi del D.lvo n. 196/2003 e ss.mm.ii., il Comune di Brancaleone al trattamento
dei dati personali, il quale, cautelato da misure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza,
avverrà p er sole finalità istituzionali e strumentali dell’organizzazione dell’ente.

DATA ---------------------

FIRMA -------------------------------------------

Nota bene:
- datare e firmare tutte le pagine che compongono la dichiarazione;
- barrare le apposite caselle al fine di rendere le dichiarazioni richieste.

