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AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

per l’affidamento del  

SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA   DELLA   RETE   IDRICA E 

FOGNARIA E PRESTAZIONI   CONNESSE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SANTO STEFANO DI 

CAMASTRA (ME) PER IL PERIODO DI MESI 12 (DODICI) 

 

CIG: Z823536010 del 14/02/2022 

 

CHIARIMENTI 
 

 
Premesso che 

in data 15/02/2022 è stato pubblicato AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per 

la individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata previa indagine di mercato, 

svolta con modalità telematica, per il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria   della   rete   idrica e 

fognaria e prestazioni   connesse nel territorio del comune di Santo Stefano di Camastra (Me) per il periodo di 

mesi 12 (dodici) pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente dal 15.02.2022 al 25.02.2022; 

 

A MAGGIOR CHIAREZZA DEL CONTENUTO DELL’AVVISO 

SI PRECISA CHE  

 

1. come previsto dal punto 4) del predetto avviso, l’affidamento avverrà ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera 

a) del D.lgs. 50/2016, previa procedura per l’individuazione dell’operatore economico cui affidare i servizi, 

svolta in modalità telematica mediante la piattaforma di e-procurement dell’Ente raggiungibile all’indirizzo 

https://appalti.santostefanodicamastra.eu/PortaleAppalti/it/homepage.wp; 

2. l’affidamento del servizio avverrà in modalità diretta pur essendo preceduto da procedura comparativa 

mediante acquisizione di più offerte, stante che, esercitando il potere insindacabile di dare corso ad una 

procedura di scelta in grado di garantire maggiormente il principio di economicità, si opta per un affidamento 

diretto comparativo, non essendo precluso alla stazione appaltante il potere di procedere, sotto soglia, con il 

ricorso a procedure comparative, né tanto meno a procedure ordinarie, come peraltro confermato dall’art. 36 

comma 9 del D.Lvo 50/2016; 

3. la procedimentalizzazione dell’affidamento diretto, mediante l’acquisizione di una pluralità di preventivi e 

l’indicazione dei criteri per la selezione degli operatori non trasforma l’affidamento diretto in una 

procedura di gara;  
4. con provvedimento successivo alla data di scadenza della manifestazione di interesse, ove l’Ente non si avvalga 

della facoltà di annullare o revocare la procedura relativa al presente avviso, sarà avviato mediante determina 

a contrarre, ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, il procedimento di comparazione finalizzato 

alla scelta dell’operatore economico cui affidare direttamente, ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lvo 

50/2016, il servizio di che trattasi.  
 
 
Santo Stefano di Camastra, 17/02/2022 
 

F.to 

Il Capo Area Logistica Tecnico-Informatica 

(Dott. Ing. Danilo DI MAURO) 

 
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs 82/2005) 
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