COMUNE di CAROLEI
(Provincia di Cosenza)
Piazza Tenente Mazzuca, 1 - 87030 Carolei (CS)
Sede provvisoria: Corso G. Mazzini, 13
Tel 0984634702 – Fax 0984634656
www.comune.carolei.cs.it
PEC: protocollo.carolei@asmepec.it

AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE FINALIZZATA ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETT. B E DELL'ART. 166 DEL
D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
“Gestione dell’impianto comunale di depurazione delle acque reflue urbane. Servizio di
conduzione, custodia, controllo, manutenzione ordinaria e gestione dell’impianto di
depurazione comunale di località Santa Lucia”.
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO

L’Amministrazione di Carolei intende procedere all'affidamento in concessione della
gestione dei servizi di “Gestione dell’impianto comunale di depurazione delle acque reflue
urbane. Servizio di conduzione, custodia, controllo, manutenzione ordinaria e gestione
dell’impianto di depurazione comunale di località Santa Lucia”.

Con il presente avviso, pertanto, si chiede di manifestare il proprio interesse ad essere
invitati alla procedura negoziata da espletarsi ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs.
50/2016 per l'affidamento in concessione — come definita dall'art. 3 comma 1 lett. w) del
D.Lgs. 50/2016 e regolata dagli artt. 164 e ss. del medesimo D.Lgs, 50/2016 - della gestione
dei servizi “Gestione dell’impianto comunale di depurazione delle acque reflue urbane. Servizio di
conduzione, custodia, controllo, manutenzione ordinaria e gestione dell’impianto di depurazione
comunale di località Santa Lucia”.
L’Attività da espletare ha carattere di Servizio Pubblico Essenziale.

Allo scopo della manifestazione di interesse, si forniscono le seguenti informazioni:
1. STAZIONE APPALTANTE:
COMUNE DI CAROLEI UFFICIO TECNICO
Piazza Tenente Mazzuca, n.1 – 87030 Carolei (CS)
Tel. 0984/634702 pec: tecnico.carolei@asmepec.it www.comune.carolei.cs.it
C.F. 00260620786
2. DESCRIZIONE DEI BENI OGGETTO DI CONCESSIONE:
La gestione dei servizi “Gestione dell’impianto comunale di depurazione delle acque reflue
urbane. Servizio di conduzione, custodia, controllo, manutenzione ordinaria e gestione
dell’impianto di depurazione comunale di località Santa Lucia”.

3 . SERVIZI OGGETTO DELLA CONCESSIONE:
Il Gestore dovrà garantire i servizi pubblici di gestione della depurazione, cosi come di
seguito descritti: - Manutenzione programmata sui macchinari – Le analisi da effettuarsi
trimestralmente sull’effluente – La pulizia dei locali e delle pertinenze ivi compreso lo
sfalcio dell’erba e la corretta tenuta e conservazione della recinzione del sito. – L’acquisto
di fornitura dei reagenti chimici. – La tempestiva segnalazione di ingressi anomali che
potrebbero pregiudicarne il corretto funzionamento. – La verniciatura delle parti metalliche
con appositi vernici antiruggine. – La tempestiva segnalazione di disservizi e disfunzioni di
qualsiasi natura. –La messa a disposizione di una squadra di pronto intervento. –La fornitura
dei mezzi d’opera, dei materiali di consumo, dei poli elettroliti e degli altri prodotti
necessari per la disidratazione dei fanghi, dei detergenti-disinfettanti per la pulizia degli
impianti e per l’igiene del personale e dei prodotti per la disinfezione dell’effluente. – Le
spese per le analisi di caratterizzazione dei fanghi e delle sabbie e dei rifiuti di risulta
originati dal processo di depurazione incluse le spese per le operazioni di carico sui mezzi
di trasporto fatto eccezione degli oneri relativi al trasporto e allo smaltimento degli stessi
presso i siti idonei allo smaltimento. –La compilazione dei quaderni di marcia. - La fornitura
e la compilazione dei registri di carico e scarico rifiuti. – la manutenzione ordinaria dei beni
affidati al fine di mantenerli in buono stato di efficienza e funzionalità.
4. DURATA DEL SERVIZIO:
La concessione avrà la durata di anni 1 (UNO), a decorrere dalla data di sottoscrizione del
contratto oltre opzione di proroga di mesi 6 (sei) per l'eventuale conclusione delle procedure
necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del
D.Lgs. 50/2016.
5. CORRISPETTIVO:
Il corrispettivo previsto per la concessione sarà costituito da fondi di Bilancio Comunale.
6. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
Potranno presentare la richiesta di essere invitati a partecipare alla gara gli operatori
economici di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016, per i quali non sussistano i motivi di
esclusione di cui all’art. 80 del citato D.Lgs n.50/2016.
7.
MODALITA',
TERMINE
E
CONTENUTO
PER
L'INVIO
DELLA
MANIFESTAZIONE Dl INTERESSE:
Gli interessati potranno manifestare il loro interesse ad essere invitati alla procedura
negoziata per la concessione dei servizi di “Gestione dell’impianto comunale di depurazione
delle acque reflue urbane. Servizio di conduzione, custodia, controllo, manutenzione
ordinaria e gestione dell’impianto di depurazione comunale di località Santa Lucia”, entro
le ore 18.00 del giorno 19 gennaio
2020, esclusivamente a mezzo pec:
tecnico.carolei@asmepec.it (fa fede la data di arrivo della pec).
La spedizione dell’istanza deve avvenire da un indirizzo di posta elettronica certificata, non
saranno prese in considerazioni gli invii da mail non certificate.
L’Amministrazione declina fin d'ora ogni responsabilità per la tardiva ricezione delle
domande, dovute a disfunzioni dei predetti sistemi di trasmissione, pertanto non saranno
prese in considerazione richieste pervenute oltre tale termine.

La manifestazione di interesse deve essere debitamente sottoscritta dal legale
rappresentante/procuratore della ditta partecipante, a pena di esclusione; la sottoscrizione
non deve essere autenticata, ma va allegata copia di un documento di identità in corso di
validità.
Nell’oggetto della pec deve essere indicato il mittente e il riferimento “Manifestazione
d’interesse per la gestione dei servizi “Gestione dell’impianto comunale di depurazione
delle acque reflue urbane. Servizio di conduzione, custodia, controllo, manutenzione
ordinaria e gestione dell’impianto di depurazione comunale di località Santa Lucia”.
8. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
Sulla base delle manifestazioni di interesse ricevute, la Stazione Appaltate procederà ad
invitare, mediante piattaforma MEPA, i soggetti qualificati che abbiano validamente
manifestato il loro interesse a partecipare alla presente procedura ed abbiano dichiarato il
possesso dei requisiti di cui al punto 6, che precede, e nel rispetto del principio di
trasparenza e rotazione.
Nell’ipotesi in cui le adesioni alla presente manifestazione di interesse siano superiori a
numero di sopracitato, l’Amministrazione procederà alla selezione per l’invito alle ditte
sulla base di valutazioni discrezionali.
L' Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all'affidamento anche a fronte di un
solo soggetto interessato all'affidamento in concessione del servizio di gestione.
La concessione verrà aggiudicata con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95,
comma 4, del D.Lgs. 50/2016.
9. PUBBLICITA':
Il presente avviso viene pubblicato per 6 giorni consecutivi sul sito internet del Comune di
Carolei, www.comune.carolei.cs.it, nella sezione "Bandi e Avvisi”.
10. ALTRE INFORMAZIONI:
Il presente avviso non costituisce offerta contrattuale ma è da intendersi come mero
procedimento finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse, che non comporta né
diritti di preferenza né impegni o vincoli di affidamento del servizio, né per i soggetti che
hanno presentato domanda di partecipazione né per l'Amministrazione, che rimane libera di
non dare corso alla procedura negoziata o di seguire anche altre procedure.
La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano
vantare alcuna pretesa.
Responsabile del procedimento è il Dott. Francesco De Luca, Responsabile Area Tecnica
del Comune di Carolei (CS).
Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 30/6/2003, n. 196 e smi e del GDPR 2016 i dati
personali forniti dal partecipante saranno raccolti presso il Comune di Carolei (CS) per le
finalità di gestione della procedura e saranno trattati presso archivi informatici e/o cartacei,
anche successivamente per le medesime finalità.
Carolei, lì 13/01/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
F.TO Dott. Francesco De Luca

