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AVVISO PUBBICO ESPLORATIVO 

PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DI SERVIZIO 
PUBBLICO  

ex artt. 36 comma 2 lettera b) e 54 d.lgs 18 aprile 2016 n. 50 

Affidamento del “Servizio di disotturazione condotte fognarie, pulizia impianti di sollevamento ed 
interventi presso le infrastrutture del servizio idrico integrato – 2017-2018” mediante Accordo 

Quadro con unico operatore. 
 
Il RESPONSABILE della PROCEDURA di GARA, in esecuzione della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 
di SISI S.r.l. in data 07/04/2017, promuove la presente indagine di mercato al fine di individuare gli operatori 
economici da invitare alla Procedura Negoziata per l’affidamento del servizio sopra indicato. 
Il presente avviso è diretto esclusivamente a promuovere le manifestazioni d’interesse e la disponibilità degli 
operatori economici, in possesso dei prescritti requisiti, a essere invitati in una fase successiva a presentare 
offerta.  

 
1 – STAZIONE APPALTANTE. 

Denominazione: SOCIETA’ INTERCOMUNALE SERVIZI IDRICI S.r.l. 

Indirizzo postale: p.zza Risorgimento, 1 

Città: Alba (CN) CAP / ZIP: 12051 Paese: Italia 

Punti di contatto:  
All’attenzione di: dott. Franco PARUSSO Telefono: + 390173440366 
Posta elettronica: f.parusso@sisiacque.it  Fax: + 390173293467 

Indirizzi internet:  Amministrazione aggiudicatrice: http://www.sisiacque.it 

Posta elettronica per presentazione candidature:  sisiacque@pec.sisiacque.it  

 
2 - OGGETTO DELL’AVVISO E DELLA PRESTAZIONE 

Denominazione dell’appalto: 

Servizio di disotturazione condotte fognarie, pulizia impianti di sollevamento ed interventi presso le 
infrastrutture del servizio idrico integrato – 2017-2018. 
Tipo di appalto e luogo di esecuzione:  
Categoria: servizio pubblico destinato ad “Ente Aggiudicatore” 

Sito o luogo principale di esecuzione:  Comuni di diversi come da allegati del CSA 

Breve descrizione dell’appalto: 
Il servizio richiesto consiste in: 

A) Pulizia delle vasche di accumulo degli impianti di sollevamento facenti parte delle reti fognarie del 
bacino di utenza (All. 2 CSA). 

B) Disotturazione e/o pulizia programmata e/o d’urgenza delle condotte fognarie consortili, e comunali. 
C) Operazioni di svuotamento e pulizia vasche, tubazioni e canali presso gli impianti di depurazione 

centralizzati e presso gli impianti di depurazione minori del bacino di utenza (All. 3 CSA). 
D) Trasporto delle acque aspirate durante le operazioni di cui ai punti a), b) e c) all’impianto centralizzato 

di Govone per il successivo smaltimento. 
E) Servizio di reperibilità h 24 e di pronto intervento. 

IMPORTO PRESUNTO 
€ 126.152,00 (euro centoventiseimilacentocinquantadue/00), compresi € 3.200,00 di oneri di sicurezza 
non soggetti a ribasso, oneri fiscali esclusi 

DURATA 
Mesi 24 dalla comunicazione di avvio 
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DOCUMENTI MESSI A DISPOSIZIONE 

 Modello istanza e CSA, disponibili sul sito istituzionale SISI S.r.l. – sezione Bandi 
http://www.sisiacque.it/?page_id=1105  

 
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Sono ammessi alla procedura gli operatori economici di cui all’art. 45 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. in possesso dei 
seguenti requisiti di partecipazione da autocertificarsi in sede di gara informale: 

1) possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016; 
2) idoneità professionale da comprovare mediante iscrizione al Registro della Camera di commercio, 

industria, agricoltura e artigianato, oltre iscrizione all’Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la 
gestione dei rifiuti nella categoria 4 e 5 dell’art. 8 del decreto Ministero Ambiente del 28/04/1998 n. 
406 e autorizzate al trasporto dei codici CER 190801-190802-190805-200303-200306; 

3) capacità economica e finanziaria da dimostrare mediante lo svolgimento nell’anno 2016 di un fatturato 
per analoghi servizi d’importo pari o superiore a 150.000,00 €; 

4) capacità tecnica e professionale da comprovare mediante: 
- la disponibilità dei mezzi e delle attrezzature previste dall’art. 4.2 del CSA; 
- sede operativa territorialmente collocata in modo da garantire interventi nell’arco di un’ora dalla 

richiesta; 
- personale formato e informato per i “Lavori in luoghi confinati, nel rispetto dei requisiti/idoneità 

del d.P.R. 177/2011 e dell’art. 26 d.lgs. 81/2008”. 

 
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA FUTURA A CUI CI SI CANDIDA 
La procedura negoziata sarà aggiudicata con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. n. 95 comma 4, lettera b), 
del d.lgs. n. 50/2016, poiché trattasi di servizio con caratteristiche standardizzate le cui condizioni sono 
stabilite dal mercato. 

 
MODALITA’ E TERMINE PER L’INVIO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
La manifestazione di interesse dovrà pervenire tassativamente entro le ore 12.00 del 05/05/2017 a pena di 
esclusione, al seguente indirizzo di posta certificata: sisiacque@pec.sisiacque.it indicando nell’oggetto: 
“Affidamento del “Servizio di disotturazione condotte fognarie, pulizia impianti di sollevamento ed interventi 

presso le infrastrutture del servizio idrico integrato – 2017-2018” mediante Accordo Quadro con unico 
operatore.”. 
 
La manifestazione di interesse potrà anche essere inviata o consegnato a mano, in forma cartacea in plico 
chiuso al seguente indirizzo: 

SISI S.r.l. - Piazza Risorgimento, 1 – 12051 ALBA (CN) 
Il plico deve pervenire entro i termini di cui sopra negli orari dalle 9.00 alle 12.00 dal lunedì al venerdì. 

 
Il recapito entro il termine indicato rimane ad esclusivo rischio del mittente; ai fini dell’ammissione faranno 
fede esclusivamente la data e l’ora apposte sul plico dall’addetto alla ricezione. 
 
Il predetto plico dovrà riportare il nominativo del mittente e dovrà altresì riportare la seguente dicitura: 

“Servizio di disotturazione condotte fognarie, pulizia impianti di sollevamento ed interventi presso le 
infrastrutture del servizio idrico integrato – 2017-2018” mediante Accordo Quadro con unico operatore”. 
Sul plico dovrà altresì essere apposta in modo chiaro e ben visibile la dicitura “NON APRIRE”. 
 
CONTENUTO DELLA MAIL CERTIFICATA (o del plico) 
L’interessato deve inserire nel plico la propria manifestazione d’interesse compilando esclusivamente il 
modello allegato (Mod. A) che, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritto in forma semplice dal titolare o dal 
legale rappresentante, e dovrà essere accompagnato da fotocopia di un documento d’identità del sottoscrittore, 
ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. 
 
Il plico non dovrà contenere alcuna offerta. 

 
Si informa che i dati personali forniti e raccolti sulla scorta della presente indagine di mercato verranno trattati 
nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 196/2003 e saranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i 
fini della procedura negoziata di che trattasi e resteranno riservati sino alla conclusione della stessa. 
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Successivamente, ottemperato all’art. 36 comma 2 lettere b) e c) ultimo periodo “L’avviso sui risultati della 
procedura di affidamento, contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati”, tutti i dati saranno archiviati. 

 
SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA 

Alla successiva fase verranno invitati tutti gli operatori che hanno inviato alla Stazione Appaltante, entro il 
termine previsto, la propria candidatura con le modalità di cui al presente avviso, autocertificando il possesso 
dei requisiti richiesti. 
 
Resta inteso che le indicazioni fornite nel Modulo A, sono rese, ai sensi del d.P.R. 445/2000 e s.m.i., in forma di 
autocertificazione e che una mendace o falsa dichiarazione, rilevata nel corso delle verifiche previste da norma, 
verrà segnalata ai sensi di legge. 
 
Il presente avviso, finalizzato a una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in 
alcun modo la scrivente Amministrazione, che si riserva di interrompere, sospendere, modificare, annullare o 
revocare in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato senza che i 
soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

 
PUBBLICITA’ 

Il presente avviso viene pubblicato per 15 giorni naturali e consecutivi sul sito istituzionale di SISI S.r.l. – sezione 
BANDI (“profilo di committente”) http://www.sisiacque.it/?page_id=1105  
 
INFORMAZIONI: 
Eventuali richieste di chiarimenti e quesiti verranno presi in considerazione solo se formulati in forma scritta al 
seguente indirizzo mail: sisiacque@pec.sisiacque.it specificando trattasi di “QUESITO MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE [Procedura negoziata per l’affidamento dell’Accordo Quadro con unico operatore il “Servizio di 

disotturazione condotte fognarie, pulizia impianti di sollevamento ed interventi presso le infrastrutture del 
servizio idrico integrato – 2017-2018”]” e dovranno pervenire entro 3 giorni dalla data di presentazione delle 
candidature. 

 
Le risposte ai quesiti verranno pubblicate sotto forma di FAQ con le stesse modalità del presente Avviso. 

Alba, 14/04/2017 

IL R.P. PER LA FASE DI AFFIDAMENTO 
dott. Franco PARUSSO 
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