CITTA’ DI BELLONA
Provincia di Caserta
Medaglia d’oro al V.M.
SETTORE SVILUPPO PIANIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

Prot. n. 6046 del 26/07/2018

AVVISO
Indagine esplorativa finalizzata all’acquisizione di preventivi di spesa per l’individuazione di un
operatore economico con cui negoziare in affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.
a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. del “Servizio di supporto specialistico ed elaborazione dati relativi alla gestione del servizio idrico”.
Stazione appaltante
• Ente: Comune di Bellona - Settore Sviluppo Pianificazione e Valorizzazione del territorio
• Indirizzo: Piazza Pietro Villano- 81041 Bellona (CE)
• Telefono: 0823 965822
• PEC: protocollo.bellona@asmepec.it
• Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Domenico
Luigi Messuri Responsabile del Settore Sviluppo Pianificazione e Valorizzazione del Territorio.
Premesse
Dovendo questa Amm.ne procedere alla gestione diretta del servizio idrico sul territorio comunale ritiene necessario individuare un soggetto esterno all'Amministrazione in quanto la carenza
di personale interno con specifiche competenze non consentono di poter svolgere tali prestazioni
senza l’ausilio di un adeguato supporto specialistico esterno.
Oggetto dell'affidamento
L'Amministrazione comunale intende affidare l'incarico per il Servizio di supporto specialistico ed
elaborazione dati relativi alla gestione del servizio idrico”.
Le prestazioni richieste sono meglio specificate nell’allegato capitolato.
Procedura di aggiudicazione
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente ad acquisire le manifestazioni d’interesse per favorire
la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici, in modo non vincolante per l’Ente, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
Trattandosi di una mera indagine esplorativa di mercato il presente avviso non costituisce avvio di
una procedura di gara pubblica né proposta contrattuale e, pertanto, non vincola in alcun modo la
Stazione Appaltante che si riserva, a suo giudizio insindacabile, la più ampia potestà discrezionale
che le consentirà, pertanto, di interrompere in qualsiasi momento la presente procedura, di
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procedere o meno all'affidamento dell'incarico, senza che gli interpellati possano vantare pretese
o diritti di alcuna natura.
L'eventuale affidamento dell'incarico, il cui importo stimabile è inferiore ad € 40.000,00, potrà essere conferito con affidamento diretto ai sensi dell'Art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016
tramite l'offerta al prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. c) del D. Lgs 50/2016.
Requisiti di partecipazione
Sono ammessi a partecipare gli operatori economici di cui all'art. 45 comma 1 D.Lgs. 50/2016. I
soggetti interessati a presentare la propria proposta per la fornitura del servizio in oggetto devono
essere in possesso dei seguenti requisiti:
•

Requisiti di carattere generale: non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 80
D.Lgs.50/2016;

•

Requisiti di idoneità professionale: il soggetto dovrà essere in possesso di requisiti di conoscenza specialistica della tipologia di servizio da fornire acquisita attraverso l’espletamento
di servizi analoghi svolti presso altri Enti;

Modalità e termini di presentazione della manifestazione d'interesse
Le manifestazioni d’interesse dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro il termine perentorio
delle ore 13:00 del giorno 09/08/2018.
Le manifestazioni di interesse devono essere recapitate a mano o a mezzo Raccomandata A/R, nel
termine perentorio di cui sopra, all’indirizzo:
•

Comune di Bellona- Ufficio Protocollo - Piazza Pietro Villano- 81041 Bellona (CE). La busta
dovrà recare la dicitura:” Manifestazione di interesse per incarico per l’affidamento “Servizio di supporto specialistico ed elaborazione dati relativi alla gestione del servizio
idrico”.

Resta inteso che il recapito del plico rimane a esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile.
I plichi devono contenere al loro interno, n.2 buste, a loro volta incollate e controfirmate sui lembi
di chiusura.
Le buste devono recare l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente:
A - Documentazione Amministrativa
B - Offerta Economica
•

La busta A - Documentazione Amministrativa- deve contenere:
1) manifestazione di interesse ed autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 debitamente compilata firmato e timbrato con allegata copia del documento di identità (Allegato 1);
2) il Curriculum del soggetto partecipante, con evidenza di prestazioni similari già svolte
presso altri Enti.

•

La busta B – Offerta Economica deve contenere:
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1) offerta economica al netto di IVA debitamente compilato in tutte le sue parti, timbrato
e firmato (Allegato 2);
I moduli da compilare sono allegati e scaricabili in PDF al presente avviso.
Modalità di affidamento
Una volta conclusa la presente procedura, si procederà ad avviare la negoziazione relativa alla fornitura in oggetto con l'operatore economico che avrà formulato il prezzo più basso tra quelli pervenuti, indicando quale base d'asta l'importo di cui al preventivo migliore.
L’affidamento sarà effettuato mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a)
del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
L'Amministrazione si riserva anche la facoltà di non procedere con alcun affidamento, a suo insindacabile giudizio.
Informazioni complementari:
Per qualsiasi chiarimento si potrà inoltrare una mail all'indirizzo:
sviluppo.valorizzazione@asmepec.it oppure telefonando ai n. 0823 965822 o 0823 965899.
Privacy:
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D. Lgs. 196/2003 s.m.i. si informa che i dati raccolti
nel corso dell’espletamento della presente procedura, anche con l'ausilio di mezzi informatici.
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Bellona. Si fa rinvio agli artt. 7 e 13 del D.Lgs.
196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati.
Il presente avviso e i relativi allegati sono pubblicati integralmente sul Profilo di committente per
giorni 15 (quindici) naturali e consecutivi.

Bellona, lì 26/07/2018
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Sviluppo pianificazione e valorizzazione del territorio
___________________________________
(arch. Domenico Luigi Messuri)
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