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AVVISO A MANIFESTARE INTERESSE 
 

per la individuazione degli operatori economici interessati all’indagine di mercato, 

propedeutica all’affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lvo 50/2016 

e s.m.i. dell’intervento di STASATURA E SGOMBERO DETRITI TOMBINI, 

CADITOIE E CANALI DI SCOLO DEL CENTRO ABITATO E DELLE 

PERIFERIE COMPRESO MONITORAGGIO PER IL PERIODO DI MESI 12, da 

svolgersi nel territorio del comune di Santo Stefano di Camastra (Me).  

 

CODICE CIG: YBA379E601 

 

Mediante il presente avviso, il Comune di SANTO STEFANO DI CAMASTRA intende 

acquisire manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici interessati 

all’affidamento del servizio di che trattasi.  
 

Il presente avviso non costituisce quindi invito a partecipare alla procedura di 

affidamento ma è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per 

favorire la partecipazione del maggior numero di operatori economici in modo non 

vincolante per il Comune di SANTO STEFANO DI CAMASTRA, nel rispetto dei principi 

di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 

 

1) ENTE 
 
Comune di SANTO STEFANO DI CAMASTRA – Via Luigi Famularo,35 – 98077  

SANTO STEFANO DI CAMASTRA (Me). 
 
Area Logistica Tecnico-Informatica – Servizio Idrico Integrato e Impianti. 
 
Tel. 0921-331110  
 
Indirizzo di posta elettronica certificata: comune.santostefanodicamastra@pec.it 
 
Indirizzo internet:  http://www.santostefanodicamastra.eu  
 
Responsabile del Procedimento: Dott. Ing. Danilo Di Mauro – Capo Area Logistica 

Tecnico-Informatica del Comune di SANTO STEFANO DI CAMASTRA. 

 

2) CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 
 
2.1 Oggetto  
 
L’affidamento ha  per  oggetto il  servizio di STASATURA E SGOMBERO DETRITI 

TOMBINI, CADITOIE E CANALI DI SCOLO DEL CENTRO ABITATO E 

DELLE PERIFERIE COMPRESO MONITORAGGIO PER IL PERIODO DI 

MESI 12, da svolgersi nel territorio del comune di Santo Stefano di Camastra (Me). 

 

Il Comune di SANTO STEFANO DI CAMASTRA si pone la finalità di assicurare la  

pulizia dei canali di scolo, delle caditoie a griglia e dei pozzetti stradali di raccolta delle 

acque meteoriche nel territorio comunale, da eseguirsi nei modi, termini e condizioni 

previste nel Capitolato Speciale descrittivo e Prestazionale.  

 

2.2 Caratteristiche dell’affidamento 
 
Codice CPV: 90641000-2 

http://www.santostefanodicamastra.eu/
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2.3 Importo e valore dell’affidamento 
 
Il valore dell’affidamento è pari ad € 15.145,46 iva 10% esclusa, come di seguito 

indicato: 

 

 
Importo soggetto a ribasso: 14.842,55 (quattordicimilaottocentoquarantadue/55); 

Importo sicurezza non soggetto a ribasso: 302,91 (trecentodue/91);  

 

 
 
2.4 Durata prevista dell’affidamento 
 
La durata prevista dell’affidamento del servizio è di 12 mesi dal verbale di consegna. 

 

3) PROCEDURA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
 
 
3.1 Criteri 
 
L’affidamento del servizio avverrà all’operatore economico, invitato a presentare 

offerta a seguito di manifestazione di interesse derivante dal presente avviso , che 

avrà presentato l’offerta più conveniente per l’Amministrazione  mediante 

offerta di ribasso. La predetta offerta dovrà essere effettuata esclusivamente in 

modalità telematica mediante la piattaforma di e-procurement dell’Ente 

raggiungibile all’indirizzo: 

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

 

La registrazione dell’operatore economico al Portale è condizione necessaria ai fini della 

presentazione sia della manifestazione d’interesse sia dell’offerta telematica in caso di 

selezione. 
 
 
3.2 Requisiti  
 
L’operatore economico dovrà possedere, e successivamente dimostrare, i requisiti di 

seguito elencati: 
 
· Requisiti generali: 

COD DESCRIZIONE IMPORTO Euro  INCIDENZA 

CS Pulizia canali di scolo 5.403,20 35,68% 

CA Pulizia caditoie stradali a griglia 1.500,00 9,90% 

PO Pulizia pozzetti stradali  901,00 5,95% 

RP 
Revisione primaverile con interventi di pulizia di 

tutte i canali, griglie, caditoie e pozzetti di cui ai 

punti  CS, CA, PO 

2.341,26 15,46% 

IM 

Interventi eventulamente necessari per eventi che 

richiedono attività urgenti di stasamento e pulizia di 

canali, tombini e pozzetti, anche mediante eventuali 

interventi di fabbro e/o muratore per sistemazioni 

strutturali. 

4.000,00 28,28% 

MO 
Monitoraggio di canali di scolo, griglie, caditoie e 

pozzetti 
1.000,00 6,60% 

 Totale (iva esclusa) 15.145,46 100% 
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a) insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di 

affidamento, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

b) insussistenza di divieti a contrattare con la pubblica amministrazione; 

c) essere in regola, ai sensi dell’art 17 della L. 68/1999, con le norme che 

disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, avendo ottemperato agli obblighi 

previsti dalle disposizioni ivi contenute, oppure non essere soggetto a tali 

obblighi; 

d) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi 

previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la vigente 

legislazione ed applicare le norme contrattuali di settore; 

e) essere in regola con gli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro, 

essere in possesso di un proprio documento di valutazione dei rischi ed aver 

provveduto alla nomina di un responsabile del servizio di prevenzione e 

protezione ai sensi del D.Lgs. 81/2008; 

 
 
· Requisiti di idoneità professionale: 
 

1) 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 indagine di mercato. 
 
L’operatore economico non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi 

di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le 

modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 
 

2) per le cooperative o consorzi di cooperative, iscrizione nell’Albo delle società 

cooperative istituito presso il Ministero delle Attività Produttive, ai sensi del 

D.M. 23.06.2004, ovvero presso Albo regionale, con finalità statutarie rientranti 

nella gestione delle prestazioni oggetto del presente affidamento. 
 

L’operatore economico non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei 

Paesi di cui all’art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le 

modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 

 

In caso di soggetti per cui non siano previste le precedenti iscrizioni, ne va addotta la 

precisa motivazione e/o dispensa di legge; le finalità statutarie devono comunque 

comprendere la gestione delle prestazioni oggetto del presente affidamento. 

 

4) PROCEDURA  

 

L’affidamento avverrà ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016, 

previa indagine di mercato per l’individuazione dell’operatore economico cui affidare i 

servizi. La predetta indagine di mercato sarà svolta in modalità telematica mediante la 

piattaforma di e-procurement dell’Ente raggiungibile all’indirizzo: 

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

Non saranno chiamate a presentare offerta le imprese che presentano manifestazione 

di interesse attraverso un canale diverso dal Portale Appalti del Comune di Santo 

Stefano di Camastra, raggiungibile all’indirizzo, 

https://appalti.santostefanodicamastra.eu/PortaleAppalti/it/homepage.wp. 
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5) MODALITÀ E TERMINE DI TRASMISSIONE DELLA MANIFESTAZIONE 

DI INTERESSE 
 
 

La manifestazione d'interesse dovrà essere redatta in lingua italiana secondo lo schema 

di cui all’allegato C “Manifestazione di interesse” sottoscritta dal legale rappresentante 

o soggetto munito di procura. 
 
La procedura, finalizzata all’acquisizione e valutazione dei preventivi per l’individuazione 

dell’operatore economico cui affidare i servizi è svolta in modalità telematica mediante la 

piattaforma di e-procurement dell’Ente raggiungibile all’indirizzo: 

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

 

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata ESCLUSIVAMENTE 
collegandosi al predetto portale e-procurement all’indirizzo sopra indicato. Ai fini della 

trasmissione l’operatore economico deve essere registrato  al predetto portale accedendo 

successivamente alla propria area riservata. 

La manifestazione d'interesse potrà essere inoltrata ESCLUSIVAMENTE a mezzo 

Portale Appalti dell’Ente raggiungibile all’indirizzo 

https://appalti.santostefanodicamastra.eu/PortaleAppalti/it/homepage.wp, entro e non oltre 

giorno 09/09/2022.  

 

I documenti da inoltare a mezzo portale appalti sono: 

1) Manifestazione di interesse debitamente compilata e firmata digitalmente; 

2) Documento di riconoscimento del legale rappresentante. 

 

Non saranno ritenute valide altre modalità di trasmissione, compresa quella 

all’indirizzo PEC dell’Ente. 
 
 
6) CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE  
 
Con l’affidatario verrà sottoscritto apposito disciplinare descrittivo e prestazionale con firma 

digitale. Come riportato all’art. 16 del predetto Capitolato l’operatore economico dovrà 

costituire prima dell’inizio,  cauzione a norma dell'art. 103, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016. 
 
 
7) INFORMAZIONI RIGUARDANTI L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO 
 
Il termine di esecuzione del servizio, la misura delle penali, i termini di pagamento e ogni 

altra informazione relativa alle modalità di esecuzione del servizio sono specificate 

nell’allegato Schema di Capitolato speciale descrittivo e prestazionale. 
 
 
8) ULTERIORI INFORMAZIONI 
 
Il  presente  avviso  è  finalizzato  esclusivamente  a  ricevere  manifestazioni  di 

interesse da parte degli operatori economici interessati all’indagine di mercato 

propedeutica all’affidamento del servizio di che trattasi. 

Detto avviso costituisce, pertanto, indagine di mercato, in attuazione del principio di 

pubblicità preventiva nonché di principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza. 
 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara e non sono previste 

graduatorie di merito o attribuzione di punteggi. 

 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 

http://www.santostefanodicamastra.eu/
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modalità telematica mediante la piattaforma di e-procurement dell’Ente 

raggiungibile all’indirizzo 

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

 

 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; 

 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;  

 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 

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. L’Ente si 

riserva la facoltà di procedere all’affidamento anche mediante unico 

provvedimento comprendente determina a contrarre ed affidamento diretto 

ex art. 36 comma 2 lett.a) del D.Lvo 50/2016 e s.m.i.  
 

L’Ente si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare la 

procedura comparativa relativa al presente avviso e di non dare seguito alla richiesta di 

preventivi per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, senza che ciò comporti alcuna 

pretesa degli operatori economici che hanno manifestato interesse. 
 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle 

disposizioni contenute nel Regolamento UE n. 679/2016 (trattamento dei dati personali), 

per finalità unicamente connesse alla procedura in argomento. 
 
Il presente avviso, per ragioni di urgenza, è pubblicato per giorni 5 all’albo pretorio on-

line dell’Ente e sul profilo di committente www.comune.santostefanodicamastra.me.it. 

 

10) CONTATTI 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio Idrico Integrato e Impianti  del Comune di 

SANTO STEFANO DI CAMASTRA, via Luigi Famularo n. 35, telefono: 0921-331110 – 

int. 227. 
 
Santo Stefano di Camastra, lì 05/09/2022 

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) 

Allegati: 
 

Allegato A – Schema capitolato speciale descrittivo e prestazionale;  

Allegato B – Elenco attività 

Allegato C -  Manifestazione di interesse. 
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