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Prot. 1707  
 

AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO 
 

AI FINI DELLA SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA 
PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 PER LA 
CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO, A NORMA DELL'ART. 54 DEL D.LGS. 
50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONI 
ELETTROMECCANICHE DI ELETTROPOMPE ED IDROVORE 

Premesso che il Consorzio tra Comuni per la gestione del S.I.I. nel Crotonese (di seguito Con.Ge.S.I.), 

nell’ambito della gestione del servizio idrico integrato, deve procedere all’affidamento del servizio di 

manutenzioni elettromeccaniche di elettropompe ed idrovore presenti negli impianti di pertinenza ai 

Comuni aderenti al Con.Ge.S.I.; 

Visto il D.lgs. 18 aprile 2006 n. 50 – così come modificato dal D.lgs. 19 aprile 2017 n. 56 - recente il “Codice 

dei Contratti pubblici” ed in particolare: 

 L’art. 117, che qualifica come settore speciale l’attività di messa a disposizione o la gestione di reti 

fisse destinate alla fornitura di un servizio pubblico in concessione con la produzione, il trasporto o la 

distribuzione dell’acqua potabile; 

 L’art. 114, che individua le norme del D.lgs. 50/2016 applicabili agli appalti nei settori speciali; 

 L’art. 36, comma 2, lett. b) con cui si stabilisce che l’affidamento di forniture e servizi inferiori alle 

soglie di cui all’art. 35 avviene, nel rispetto dei principi di cui all’art. 30, comma 1, mediante 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. 

Considerate le Linee Guida n. 4 dell’ANAC recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” 

ai sensi delle quali la Stazione appaltante – al fine di assicurare l’opportuna pubblicità dell’attività di 

esplorazione del mercato – pubblica un avviso sul profilo del committente nella sezione “amministrazione 

trasparenza” sotto la sezione “bandi e contratti” per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, 

salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni. 

Tutto ciò premesso e considerato, la scrivente Stazione Appaltante rende noto quanto segue: 

Art. 1 Descrizione dell’appalto 

Le attività oggetto dell’Accordo Quadro riguardano il servizio di manutenzioni elettromeccaniche di 

elettropompe ed idrovore presenti negli impianti a servizio dei Comuni aderenti al Con.Ge.S.I.: 

Le caratteristiche specifiche del servizio di manutenzione richiesto saranno specificate nel Capitolato 

d’Oneri che verrà allegato alla lettera d’invito. 

Art. 2 Importo del servizio e durata contrattuale 

L’importo contrattuale dell’Accordo Quadro corrisponderà, relativamente al periodo di durata di 

riferimento, mesi 24 (ventiquattro), all’importo stimato di € 65.000,00, che rappresenta l’importo massimo 

delle prestazioni che potranno essere eseguite per tutta la durata dell'appalto. 

Art. 3 Modalità di espletamento della procedura 
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Gli operatori economici che avranno presentato, nei termini indicati, istanza di partecipazione alla gara che 

sarà indetta per l’affidamento della fornitura in oggetto, qualora in possesso di idonei requisiti, saranno 

invitati alla successiva procedura negoziata esperita ai sensi e con le modalità di cui all’art. 36, comma 2, 

lett. b) del D.lgs. 50/2016. 

Art. 4 Requisiti di partecipazione 

Saranno ammessi a partecipare alla procedura in oggetto gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.lgs. 

50/2016, che attestino – mediante dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante del concorrente 

- il possesso dei seguenti requisiti: 

Requisiti di ordine generale 

a. insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016; 

Requisiti di idoneità professionale 

b. Iscrizione nel Registro delle Imprese presso la CCIAA territorialmente competente per attività 

pertinente a quella oggetto di appalto; 

Requisiti di capacità economica e finanziaria 

c. essere in possesso idonea referenza bancaria rilasciata da istituto bancario o intermediario autorizzato 

ai sensi del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385; 

Requisiti di capacità tecnico-professionale 

d. aver effettuato negli ultimi tre anni (2015 – 2016 - 2017) analoghi servizi (manutenzione pompe ed 

idrovore) per un importo complessivo pari a Euro 100.000,00. 

Art. 5 Criterio di aggiudicazione 

La procedura in oggetto verrà aggiudicata secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 

4, del D.lgs. n. 50/2016 trattandosi di fornitura con caratteristiche standardizzate. 

Non è prevista la suddivisione in lotti. L’appalto verrà aggiudicato all’operatore che avrà offerto il maggior 

ribasso sul costo della manodopera e sul listino dei ricambi Flygt, ABS e Caprari. 

Art. 6 Modalità di presentazione delle candidature 

Gli operatori economici, in possesso dei requisiti di cui sopra, interessati ad essere invitati alla procedura 

negoziata in oggetto, dovranno far pervenire la propria manifestazione d’interesse all’indirizzo PEC 

amministrazione@pec.congesi.it, entro e non oltre il termine delle ore 12:00 di VENERDÌ 13 

AGOSTO 2018, mediante trasmissione dell’Allegato A debitamente compilato e sottoscritto da parte del 

legale rappresentante ovvero da un suo procuratore (munito di apposita delega allegata in copia conforme 

all’originale), con allegata copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità del 

sottoscrittore medesimo. 

La manifestazione di interesse di cui all’Allegato “A” dovrà essere firmata digitalmente dal legale 

rappresentante dell’operatore economico concorrente. 

Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse a partecipare alla 

procedura negoziata per l’affidamento delle manutenzioni elettromeccaniche di elettropompe ed idrovore”. 

Non si terrà conto delle manifestazioni di interesse pervenute oltre il suddetto termine. 

Art. 7 Fase successiva alla ricezione delle candidature 

Con.Ge.S.I. inviterà alla successiva procedura negoziata – da indirsi mediante trasmissione a mezzo PEC 

della lettera di invito a presentare offerta – almeno 3 (tre) operatori economici tra quelli che avranno 

presentato, entro il termine e con le modalità indicate nel presente avviso, idonea manifestazione di 

interesse. 
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Nell’ipotesi in cui pervengano presso la Stazione Appaltante più di 5 (cinque) manifestazioni di interesse 

conformi ed ammissibili, Con.Ge.S.I. si riserva fin d’ora la facoltà di ridurre tale numero fino ad un minimo 

di 5 (cinque) operatori economici mediante sorteggio in seduta pubblica da effettuarsi in data 21 AGOSTO 

2018 ore 10:00. Eventuali rinvii o aggiornamenti dell’eventuale seduta pubblica saranno resi noti, con 

almeno due giorni di anticipo rispetto alla data della nuova seduta, mediante comunicazione agli operatori 

economici a mezzo PEC. 

Art. 8 Avvertenze 

L’indagine di mercato viene avviata a scopo esplorativo, al fine di procedere successivamente ed 

eventualmente ad una procedura negoziata, alla quale verranno invitate le imprese, tra quelle che avranno 

presentato domanda di partecipazione. Pertanto, tale indagine non ingenera negli operatori alcun 

affidamento sul successivo invito alla procedura. 

Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale, non dà 

luogo ad una procedura di scelta del contraente e non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante, che 

sarà libera di avviare altre procedura e di non avviare alcuna procedura di scelta del contraente. 

Art. 9 Informazioni e chiarimenti 

Informazioni e chiarimenti relativi alla presente indagine di mercato potranno essere richiesti presso 

l’Ufficio Logistica e Appalti del Con.Ge.S.I., sito in Crotone(KR), via A. De Curtis,2 – tel. 0962 1923131 

oppure via PEC all’indirizzo: appalti@pec.congesi.it. 

Art. 10 Privacy 

I dati fornitori dagli operatori economici verranno trattati, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e della 

normativa nazionale vigente, esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento delle procedure 

relative al presente avviso. 

Art. 11 Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell’ufficio Logistica e Appalti è il Geom. Luigi Paciello. 

 

Art. 12 Pubblicazione avviso 

Il presente avviso viene pubblicato sugli albi pretori nei Comuni aderenti al Con.Ge.S.I. e sul profilo della 

Stazione Appaltante all’indirizzo www.congesi.it alla sezione “Bandi e Gare - Fornitori” dal 27 LUGLIO 

2018 al 10 AGOSTO 2018. 

 

Crotone, 26/07/2018 

 

Il Presidente P.T. 

F.to Carmine Claudio Liotti 

 

 

Allegati: 

- Modulo “Manifestazione di interesse” (Allegato A). 
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ALLEGATO A 
Fac-simile Manifestazione di interesse (domanda in carta libera) 

 

 

Spett.le 

Consorzio tra Comuni per la gestione 

del S.I.I. nel Crotonese 

Via A, De Curtis, 2  

88900 CROTONE (KR) 

 

 

OGGETTO: Manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura negoziata ex 

art. 36, comma 2, lett. b), per l’affidamento della manutenzioni elettromeccaniche di 

elettropompe ed idrovore presenti negli impianti di pertinenza ai Comuni aderenti al 

Con.Ge.S.I.. 

 

 

Il/La sottoscritto  nato il  a    

 

residente in _  Via  _   

 

C.F.   

 

in qualità di  _  _   

 

del/della _  _  _ (indicare denominazione e forma giuridica), con sede 

 

legale in  Via  _   

 

C.F.  _ P.IVA    

 

Tel.  email:  PEC    

PRESO ATTO 

di tutte le condizioni e dei termini di partecipazione stabiliti nell’Avviso di indagine di mercato 

pubblicato sugli  albi pretori nei Comuni aderenti al Con.Ge.S.I. e sul profilo della  Stazione  

Appaltante  all’indirizzo www.congesi.it alla sezione “Bandi e Gare - Fornitori e recante la data del 

27/07/2018 

MANIFESTA 

l’interesse dell’operatore economico suindicato a partecipare alla procedura individuata in oggetto ed a 

questo effetto 

DICHIARA 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

http://www.congesi.it/


mendaci ivi indicate: 

a) che gli amministratori con poteri di rappresentanza, procuratori generali, direttori tecnici sono 

i signori: 

(nome, cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza di ciascuno) 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

b) che né l’impresa né i soggetti elencati al precedente punto 1 si trovano in alcuna delle 

condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016; 

c) di aver adempiuto all’interno della propria azienda agli obblighi di sicurezza previsti dal D. Lgs 

81/2008; 

d) iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per l’attività pertinente a quella 

oggetto di appalto; 

e) essere in possesso idonea referenza bancaria rilasciata da istituto bancario o intermediario 

autorizzato ai sensi del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385; 

f) aver effettuato negli ultimi tre anni (2015 – 2016 - 2017) analoghi servizi (manutenzione 

pompe ed idrovore) per un importo complessivo pari a Euro 80.000,00. 

2. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non vincola in 

alcun modo la Stazione appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa 

Stazione appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 

competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa; 

3. di indicare i seguenti recapiti al fine dell’invio di ogni comunicazione: 

pec_______________________________tel___________________ fax_____________________; 

 

Luogo  , data    

 

 

                                                                          Timbro e firma del Legale Rappresentante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. La presente manifestazione di interesse deve essere corredata da fotocopia, non 

autenticata, di valido documento di identità in corso di validità o altro documento di 

riconoscimento equipollente ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. 445/2000. 


