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AVVISO PUBBICO 

DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI 
CONTRAENTI PER L’AFFIDAMENTO E L’ESECUZIONE DI LAVORI 

ex art. 36 comma 2 lettera b) d.lgs 18 aprile 2016 n. 50 
Accordo Quadro con unico operatore per la realizzazione degli “Interventi di manutenzione straordinaria 

(riparazioni) acquedotti di Santo Stefano Belbo e Cossano Belbo – 2019” 

CIG Z5827BA3AF 

 
SISI S.r.l. con la presente intende effettuare una preliminare indagine esplorativa del mercato volta 
all’affidamento diretto conformemente ai disposti del Regolamento per l’acquisizione di lavori, forniture di beni 
e servizi di valore inferiore alle soglie comunitarie (art.36, comma 8, d.lgs. 18 aprile 2016, n° 50) di SISI S.r.l. 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DISPONE l’avvio del procedimento di indizione della procedura e 

INVITA 

gli operatori economici aventi titolo a presentare domanda di partecipazione alla presente indagine di mercato. 
 
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Denominazione ufficiale: 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:  appalti@pec.sisiacque.it  

 
OGGETTO DELL’AVVISO E DELLA PRESTAZIONE 

Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: 
Definizione di Accordo Quadro con unico operatore per la realizzazione degli “Interventi di manutenzione 
straordinaria (riparazioni) acquedotti di Santo Stefano Belbo e Cossano Belbo – 2019” 

Tipo di appalto e luogo di esecuzione: LAVORI 

Breve descrizione dell’appalto: 
I lavori da effettuarsi consistono nelle operazioni di pronto intervento, su chiamata di SISI S.r.l., per 
interruzioni del servizio e guasti alla rete di cui in seguito: 

a. riparazione guasti sulle reti di adduzione e distribuzione nel limite di scavo di mc 3 e sostituzione 
tubazione nel limite di m 10, compresi tutti i pezzi speciali occorrenti per dare il lavoro finito a regola 
d’arte; 

b. riparazione guasti presso gli impianti (vasche e rilanci); 
c. sostituzione/installazione dispositivi di manovra, regolazione e sezionamento sulla rete; 
d. sostituzione/installazione dispositivi di controllo. 

IMPORTO  
L’importo a base di gara è al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la 
sicurezza dovuti a rischi da interferenze ed è pari ad € 38.500,00. 
L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 1.000,00 IVA e/o altre imposte e contributi 
di legge esclusi e non è soggetto a ribasso. 
L’importo complessivo dei lavori posto in gara è pari a € 39.500,00. 
L’appalto è finanziato con fondi propri della stazione appaltante. 
L’incidenza percentuale del costo della manodopera viene stima nel 35% dell’importo del contratto, ovvero 
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in € 13.825,00. 

TERMINI DI ESECUZIONE 
Trattasi di accordo quadro della durata di mesi 8 ovvero al preventivo esaurimento dell’importo massimo di 
contratto. 

 
DOCUMENTI MESSI A DISPOSIZIONE 

• Modello istanza 

• CSA  
 
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma 
singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti. 
Requisiti di idoneità 

• Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel 
registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della 
presente procedura di gara. 

Requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale 

• importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel triennio antecedente la data di pubblicazione del 
bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare; 

• costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento 
dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel 
caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, 
l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale 
richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del 
requisito di cui alla lettera a); 

• adeguata attrezzatura tecnica. 

Il possesso dei requisiti di cui alle lett. b), c) e d) può essere attestato con esibizione della Qualificazione 

SOA OG6, classifica I o superiore 

 
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA FUTURA A CUI CI SI CANDIDA 
Prezzo più basso 
SISI S.r.l. si riserva la facoltà di non procedere all’affidamento qualora i richiedenti non offrano le necessarie 
garanzie di professionalità e/o affidabilità. 

 
MODALITA’ DI INVIO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
La manifestazione di interesse dovrà pervenire tassativamente entro le ore 17.00 del 12/04/2019 a pena di 
esclusione, al seguente indirizzo di posta certificata: appalti@pec.sisiacque.it indicando nell’oggetto 
“Manifestazione di interesse per la Procedura negoziata per la definizione di Accordo Quadro con unico 
operatore per la realizzazione degli “Interventi di manutenzione straordinaria (riparazioni) acquedotti di Santo 
Stefano Belbo e Cossano Belbo – 2019”– CIG Z5827BA3AF” 
 
La manifestazione di interesse potrà anche pervenire in plico chiuso al seguente indirizzo: 

SISI S.r.l. - Piazza Risorgimento, 1 – 12051 ALBA (CN) 
entro i termini di cui sopra negli orari dalle 9.00 alle 12.00 dal lunedì al venerdì. 
Il recapito del plico entro il termine indicato rimane ad esclusivo rischio del mittente; ai fini dell’ammissione 
faranno fede 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: 
“Manifestazione di interesse per la Procedura negoziata per la definizione di Accordo Quadro con unico 
operatore per la realizzazione degli “Interventi di manutenzione straordinaria (riparazioni) acquedotti di Santo 
Stefano Belbo e Cossano Belbo – 2019”– CIG Z5827BA3AF”. 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 di interesse compilando esclusivamente il modello 
allegato (Mod. A). Il Modulo A, 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 
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sottoscrittore, ai sensi del d.P.R. 445/2000 e s.m.i.. 
 
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 Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Saranno utilizzati esclusivamente in 
funzione e per i fini della procedura negoziata di cui trattasi e resteranno riservati sino alla conclusione della 
stessa. Dopo aver ottemperato all’art. 36 comma 2 lettere b e c ultimo periodo, che stabilisce che “L’avviso sui 
risultati della procedura di affidamento, contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati”, tutti i dati saranno 
archiviati. 
 
SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA 
La verifica delle candidature pervenute e l’ammissione dei candidati alla procedura avverrà a cura del 
Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.). 
 
Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in 
alcun modo SISI S.r.l., che 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. 
 
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. 
 
PUBBLICITA’ 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale di SISI S.r.l. – sezione BANDI 
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: appalti@pec.sisiacque.it specificando trattasi di “QUESITO Manifestazione di interesse 
per la Procedura negoziata per la definizione di Accordo Quadro con unico operatore per la realizzazione degli 
“Interventi di manutenzione straordinaria (riparazioni) acquedotti di Santo Stefano Belbo e Cossano Belbo – 
2019”– CIG Z5827BA3AF” e dovranno pervenire entro 3 giorni dalla presentazione delle candidature. 

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

Alba, 26/03/2019 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
dott. Franco PARUSSO 
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