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Avviso pubblico per la presentazione, da parte degli operatori economici, della manifestazione di
interesse ad essere invitati alla gara informale per il servizio di controllo delle acque destinate al
consumo umano ai sensi del D.Lgs. n. 31 [2001 modificato con D.lgs. n. 27/2002 e BD. Giunta
Regionale della Campania n. 27/2005 consistente nel prelievo, trasporto in laboratorio ed analisi
dell’acqua potabile della rete idrica comunale e della rete di distribuzione interna degli edifici
comunali.
Visto l’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016;
Viste le linee guida del nuovo Codice Appalti (D.Lgs. n. 50/2016) emanate dall‘ANAC: Procedure per l’afﬁdamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di

operatori economici;
SI RENDE NOTO CHE

Comune di Ruviano intende acquisire, da operatori economici in possesso dei prescritti requisiti, manifestazioni di
interesse, mediante la formazione di appositi elenchi, alla partecipazione alla procedura per l‘afﬁdamento ai sensi
dell‘art. 36, comma 2 lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, del servizio di controllo delle acque destinate al consumo umano ai
sensi del D.Lgs. n. 31 /2001 modiﬁcato con D.lgs. n. 27/2002 e DD. Giunta Regionale della Campania n. 27/2005
consistente nel prelievo, trasporto in laboratorio ed analisi dell’acqua potabile della rete idrica comunale e della rete di
distribuzione interna degli ediﬁci comunali.
Il

ll

servizio consiste nei controlli con n. 3 analisi

di "routine”

e

di n.

1

“veriﬁca" annue effettuate dal laboratorio di analisi.

Per la rete idrica comunale prelievi suddetti controlli vengono effettuati laddove
territorio e precisamente:
1) Fontana in via Nazionale — capoluogo-;
2) Fontana in via S. Domenico — capoluogo—;
3) Fontana in via Volturno — fraz. Alvignanello—
4) Fontana in Via Mazzini — fraz. Alvignanello-;
i

Per

gli ediﬁci in cui l’acqua

i

è fornita al pubblico

i

prelievi per

i

li

effettua

l‘ASL

competente per

suddetti controlli vengono effettuati come

di

seguito

riportato:
1)

Istituto Comprensivo Statale “Aulo Attilio Caiatino” Sezione Associata di Ruviano “Annalina Battista" in Via

2)
3)
4)

Nazionale;
Ediﬁcio Comunale sito in via Mario Geloso;
Ediﬁcio adibito a casa comunale di via Umberto l°;
Centro Polifunzionale— fraz. Alvignanello

Per le analisi di “routine" devono essere veriﬁcati seguenti parametri chimico ﬁsici e microbiologici: colore, odore,
sapore, torbidità, concentrazione di ioni idrogeno, conduttività, nitriti, disinfettante residuo (cloro residuo libero),
calcio, conteggio delle colonie a 22 °C, conteggio delle colonie a 36 °C, coliformi tota/i a 36°C, escheria coli,
enterococchi;
i

Per le analisi di “veriﬁca" devono essere verificati seguenti parametri chimico ﬁsici e microbiologici: colore, odore,
sapore, torbidità, concentrazione di ioni idrogeno, conduttività, nitriti, disinfettante residuo (cloro residuo libero),
i

Comune di Ruviano via Umberto

I°

»

81010

-

Ruviano (CE) - tel. 0823 86.00.21 - fax. 0823 86.04.44

COMUNE DI RUVIANO
Provincia di Caserta
UFFICIO TECNICO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

calcio, residuo fisso a 180°C, ossidabilità, ammonio, nitrati, solfati, cloruri, fluoruri, durezza, magnesio, ferro,
manganese, sodio, arsenico, cromo, rame, nichel, piombo, cadmio, potassio, selenio, vanadio, carbonio organico
totale, 1,2 dicloroetano, tetracloroetilene + tricloroetilene, cloruro di vinile, trialometani totali, conteggio delle colonie
a 22 °C, conteggio delle colonie a 36 °C, coliformi totali a 36°C, escheria coli, enterococchi, , pesudomanas
aeruginosa, staphylococcus aureus, salmonella, funghi; azoto nitrico.
Il presente Avviso in ossequio ai principi di trasparenza, non discriminazione, concorrenza, parità di trattamento e
rotazione è teso ad una preliminare indagine, semplicemente esplorativa di mercato, volta ad identificare la platea dei
potenziali affidatari dei succitati servizi, mediante la formazione di un elenco da cui possono essere tratti i nomi degli
operatori da invitare.
L’iscrizione nell’elenco degli operatori economici interessati, provvisti dei requisiti richiesti, è consentita per sei mesi dalla
data di pubblicazione del presente Avviso ed avrà validità di anni due decorrenti dalla data di pubblicazione del presente
avviso.
L’elenco formatosi a seguito del presente avviso sarà sul sito web del Comune di Ruviano come di seguito riportato:
- nella sezione “Il Comune” sotto la sezione “Albo On line”;
- nella Sezione “Amministrazione Trasparente” sotto la sezione “Bandi di Gara e Contratti”;
- nella sezione “Il Comune” sotto la sezione “Bandi e Appalti”;
la prima pubblicazione, previa valutazione dei requisiti, avverrà dopo la data di presentazione dell’offerta indicata nella
lettera di invito a gara e sarà aggiornata, previa valutazione dei requisiti, ogni qualvolta verrà ricevuta richiesta di
iscrizione fino alla data di scadenza dei sei mesi.
L’iscrizione nell’elenco non ingenera negli operatori economici alcun affidamento sul successivo invito alla partecipazione,
riservandosi il Comune di Ruviano di ricorrere alle procedure di gara ordinarie, anziché a quella semplificata prevista
dall’art. 36, comma 2 lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016.
Allo scopo della manifestazione di interesse, si forniscono le seguenti informazioni:
1) Elementi essenziali del contratto:
a) il fine che i contratti intendono perseguire è servizio di controllo delle acque destinate al consumo umano ai
sensi del D.Lgs. n. 31 /2001 modificato con D.lgs. n. 27/2002 e D.D. Giunta Regionale della Campania n.
27/2005 consistente nel prelievo, trasporto in laboratorio ed analisi dell’acqua potabile della rete idrica
comunale e della rete di distribuzione interna degli edifici comunali;
b) la forma di stipulazione sarà la lettera commerciale per la disciplina contrattuale, firmata digitalmente con
scambio via pec;
c) la modalità di affidamento: l’offerta più bassa formulata dagli operatori economici invitati;
d) non è ammesso il subappalto;
e) durata presunta del contratto: affidamento dei predetti servizi avrà durata da gennaio 2017 a dicembre e
consisterà in complessive n. 72 analisi di routine e n. 24 analisi di verifica.
2) Requisiti di idoneità professionale:
a) Possesso delle autorizzazioni e/o accreditamenti e/o i requisiti ai sensi della vigente legislazione europea,
nazionale regionale, provinciale.
b) possesso dei requisiti previsti dall’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016/2006;
c) Iscrizione alla Camera di Commercio riportante l’attività del servizio per il quale si richiede l’iscrizione
nell’elenco;
d) possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria:
I) fatturato minimo di € 15.000,00 (euro quidicimila/00), relativo all’anno 2015, del servizio per il quale si
chiede l’iscrizione nell’elenco. (indicare comunque il fatturato massimo dell’anno 2015);
3) Numero minimo degli operatori che saranno invitati: 5 (cinque). Si procederà a selezionare l’operatore anche se
si presenteranno un numero di partecipanti inferiori a 5. In questo caso si inviteranno tutti gli operatori economici
presenti nell’elenco.
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selezione degli operatori economici: verranno iscritti nell‘elenco

possesso di tutti requisiti
i

di cui al

gli

operatori economici che dichiarino

precedente punto 2).

per la presentazione della manifestazione di interesse: entro e non oltre

5) Termine

il

le

ore 13:00 del giorno 17

maggio 2017;

6) Modalità per la presentazione delle manifestazioni di interesse: invio della domanda ﬁrmata digitalmente
all’indirizzo di posta elettronica certiﬁcata: protocollo@pec.comuneruviano.it;

per prendere contatto con la stazione appaltante: gli interessati potranno prendere contatto con questo
Ente dalle ore 09:00 alle ore 13:00, dal lunedì al venerdì, telefonicamente al n. 0823 860021 int. 4 o int. 5;

7) Modalità

8) Trattandosi di una ricerca di mercato ﬁnalizzata ad individuare gli enti interessati a contrattare con
OCCORRE, IN QUESTA FASE, PRESENTARE OFFERTE, ma solo la manifestazione di interesse.

il

comune, NON

Sono ammessi raggruppamenti temporanei di impresa. Nel caso in cui si presentino Rti, in analogia alla vigente
normativa, 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.
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.
i

Allegato: istanza di inserimento nell'Elenco degli Operatori economici per la esecuzione di servizi pubblici per
di Ruviano.

Ruviano, lì 17 novembre 2016

Il

Responsabile dell’ U. T. C.
Saudella)
(arch

îé/

il

Comune
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(Istanza – autocertificazioni – dichiarazioni)
All’Avviso per la costituzione dell’elenco degli O.E. da rendersi da parte del Titolare/Rappresentante legale
dell’operatore economico.

Al Comune di Ruviano (CE)
Via Umberto I°, 4
81010 Ruviano (CE)
pec: protocollo@pec.comuneruviano.it

OGGETTO: Istanza di inserimento e relative autocertificazioni e dichiarazioni per la partecipazione
all’Elenco degli Operatori economici per la esecuzione del servizio di controllo delle acque destinate al
consumo umano ai sensi del D.Lgs. n. 31 /2001 modificato con D.lgs. n. 27/2002 e D.D. Giunta Regionale
della Campania n. 27/2005 consistente nel prelievo, trasporto in laboratorio ed analisi dell’acqua potabile
della rete idrica comunale e della rete di distribuzione interna degli edifici comunali, per affidamenti ai sensi
dell’art. 36, comma 2 lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016.
Il sottoscritto: _________________________________________________________________________
nato a _______________________________________(______) il _______________________________
residente nel Comune di _______________________________ in Via ______________________ n. ___
Cod. fisc. __________________________ in qualità di (1) ______________________________________
della Ditta (2) : _________________________________________________________________________
Cod. fisc. ______________________________ P.IVA ________________________________________
sede legale: _____________________________ (_____) in Via ___________________________ n. ___
sede operativa: __________________________ (_____) in Via ___________________________ n. ___
tel. ___________________ posta elettronica certificata: ________________________________________
con espresso riferimento alla Ditta che rappresento,
CHIEDE
di essere inserito nell’elenco degli operatori economici per l’esecuzione del servizio in oggetto.
Inoltre con espresso riferimento alla Ditta che rappresenta,
COMUNICA ED AUTORIZZA(3)
ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 50/16 e da quanto richiesto dal presente Avviso per l’invio delle
comunicazioni relative agli appalti il solo seguente indirizzo di posta elettronica certificato:
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: ________________________________________________
A tal fine, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi,
ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, e successive modificazioni ed integrazioni, le sanzioni previste
dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative
previste per le procedure relative agli appalti di lavori pubblici.
DICHIARA
ai sensi del D.P.R. 445/2000:
1)
2)
3)
4)
5)

che nei propri confronti e nei riguardi dell’impresa che rappresento non ricorre alcuna delle cause di
esclusione dalle gare per l’affidamento di contratti pubblici di cui all’art.80 del D.Lgs. n. 50/2016;
di essere in possesso delle autorizzazioni e/o accreditamenti e/o i requisiti relativi al servizio in oggetto,
ai sensi della vigente legislazione europea, nazionale regionale, provinciale;
di essere iscritto alla Camera di Commercio di ___________________________ per l’attività del
servizio per il quale si richiede l’iscrizione nell’elenco;
di aver avuto nell’anno 2015 un fatturato minimo di € 15.000,00 (euro quidicimila/00);
che il fatturato globale nell’anno 2015 è stato di € ___________________ (euro
______________________________/____);

6)

7)

8)

di essere informato e di accettare, con espresso riferimento alla ditta che rappresenta, che l’iscrizione
nell’elenco non ingenera alcun affidamento sul successivo invito alla partecipazione, riservandosi il
Comune di Ruviano di ricorrere alle procedure di gara ordinarie, anziché a quella semplificata prevista
dall’art. 36, comma 2 lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016;
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.Lgs. n.196 del 30/06/2003, che il
trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei
concorrenti e della loro riservatezza ed ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei
concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento per l’appalto di che trattasi;
di essere informato che la presente dichiarazione può essere sottoposta a verifica ai sensi dell’articolo
71 del d.P.R. n. 445 del 2000; a tale scopo si autorizza espressamente la Stazione appaltante ad
acquisire presso le pubbliche amministrazioni i dati necessari per le predette verifiche, qualora tali dati
siano in possesso delle predette pubbliche amministrazioni.

Luogo e data __________________
Timbro e
Firma del titolare / legale rappresentante(4)
(firma digitale)

(1) Indicare la carica o la qualifica del dichiarante.
(2) Indicare il concorrente che partecipa in forma singola; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario (articolo 47 e 48
D.lgs. 50/2016) indicare il soggetto raggruppato o consorziato.
(3) Si avverte che la mancata indicazione dell’indirizzo di posta elettronica dove la stazione appaltante deve inviare le comunicazione
relative all’appalto, ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. esonera l’Ente dall’iscrizione negli elenchi degli operatori.
(4) allegare fotocopia semplice di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità.

