COMUNE DI ACI BONACCORSI
Città Metropolitana di Catania
Area Urbanistica ed Edilizia

AVVISO PUBBLICO PER RACCOGLIERE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZO DI
MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA CASA DELL’ACQUA PER L’ANNO 2021

SI RENDE NOTO
che il COMUNE DI ACI BONACCORSI intende raccogliere manifestazioni d’interesse di operatori economici
qualificati per scegliere tra loro il soggetto a cui affidare il servizio di manutenzione ordinaria della casa
dell’acqua per l’anno 2021.
Le
manifestazioni
d’interesse
potranno
pervenire
all’indirizzo
Pec:
protocollo@pec.
comune.acibonaccorsi.ct.it , oppure mediante consegna a mano presso l’Uff. Protocollo di piazza della
Regione s.n. Responsabile del procedimento : dott. COSENTINO SALVATORE - tel 0957899001.
Responsabile di Area: dott. ing. LIBIANO ROCCO - tel 0957899001
OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO: L'affidamento ha per oggetto il servizio di manutenzione ordinaria della casa
dell’acqua per l’anno 2021 da espletarsi come di seguito specificato:
-

-

-

Verifica quindicinale degli impianti della ”casa dell’acqua”. Ogni visita contemplerà il controllo di
tutti gli impianti, eseguito da personale specializzato, per la verifica delle apparecchiature
elettroniche ed elettromeccaniche, per la pulizia e la regolazione dei macchinari e per il controllo
e sostituzione delle parti di facile consumo.
Visita settimanale per la verifica delle bombole di CO2;
Sanificazione periodica mensile di tutti gli apparati e tubazioni per garantire sempre la perfetta
sterilizzazione dell’acqua erogata;
Sostituzione annuale delle lampade UV;
Analisi chimica e microbiologica dell’acqua erogata dall’impianto, da effettuarsi presso laboratori
autorizzati con cadenza semestrale nei mesi di marzo e settembre.
Qualora il Comune lo ritenga necessario, anche al di fuori delle prescritte visite di controllo, a
semplice richiesta, la ditta affidataria procederà all’invio sul posto di personale specializzato
per ripristinare l’esercizio dell’impianto nei casi d’interruzione di lieve entità. Tale intervento
denominato “servizio di chiamata” sarà espletato nel più breve tempo possibile e comunque entro
24 ore dalla richiesta effettuata dall’Ufficio Tecnico.
Ogni e qualunque riparazione e /o sostituzione necessaria deve essere preventivamente
autorizzata dal Comune.
Ogni visita sarà convalidata da un verbale che verrà sottoscritto dai tecnici incaricati dalle parti.
Nei casi di sospensione dell'esercizio dell’impianto per cause direttamente o indirettamente
imputabili alla Ditta manutentrice (intempestiva manutenzione preventiva - scarsa sollecitudine
nell'esecuzione delle riparazioni - ecc.), per ogni giorno di sospensione verrà applicata una penale di
euro 5,00 al giorno, salvo il risarcimento dei danni e salva l'applicazione di penale ad altro titolo.

-

-

-

-

Nel caso di constatata irreperibilità presso il recapito assegnato o di tardivo intervento di personale
manutentore per gli interventi di emergenza verrà applicata una penale di euro 50,00.
Il Comune di Aci Bonaccorsi farà eseguire direttamente ogni intervento a un’altra Ditta esterna, in
danno della Ditta affidataria del Servizio trascorso improduttivamente il termine assegnato alla
stessa per qualsiasi tipo di intervento di competenza non effettuato.
L’appalto verrà automaticamente risolto dal Comune di Aci Bonaccorsi, in conformità alle vigenti
disposizioni di legge, in presenza di ripetute gravi negligenze o reiterate inosservanze di obblighi
contrattuali rilevati dall'Ufficio Tecnico.
Gli eventuali interventi di manutenzione straordinaria, quali i lavori di sostituzione di parti
d'impianto, il cui stato di avaria sia conseguenza di normale usura o guasto non imputabile a cattiva
gestione e/o manutenzione, saranno affidati secondo normativa vigente ai prezzi di mercato.
IMPORTO A BASE DI GARA L’importo complessivo ammonta a € 4.999,00 (iva esclusa);
Gli operatori economici che parteciperanno alla procedura d’affidamento non potranno essere
autorizzati ad intervenire per l’espletamento del servizio in qualità di subappaltatori o subcontraenti
dell’affidatario.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
A) Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano: le cause di
esclusione di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici; le condizioni di cui all’art. 53, comma 16ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti
a contrattare con la pubblica amministrazione (il presente requisito deve essere espressamente
dichiarato nel modello di manifestazione d’interesse);
B) Iscrizione al registro delle imprese della CCIAA per attività coerenti con quelle oggetto della
procedura (il presente requisito deve essere espressamente dichiarato nel modello di manifestazione
d’interesse);
C) Idoneità ad intervenire ed effettuare “a regola d’arte” gli interventi di riparazione e manutenzione
sull’impianto esistente, senza causare nocumento all’impianto avendone previamente preso
cognizione anche mediante accesso sui luoghi (tenendo conto della tipologia e dei marchi
commerciali dell’impianto stesso) e senza dovervi apportare modifiche o integrazioni costose (il
presente requisito deve essere espressamente dichiarato nel modello di manifestazione d’interesse);
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE E DI SELEZIONE
La manifestazione d’interesse all’affidamento del servizio (modello A allegato) potrà essere
depositata a mano presso l’ufficio protocollo di questo Comune oppure potrà essere inviata,
unitamente ad una copia non autenticata del documento d’identità del sottoscrittore, a mezzo posta
elettronica certificata (pec) all’indirizzo: protocollo@pec.comune.acibonaccorsi.ct.it entro e non
oltre le ore 12:00 del giorno 08-01-2021, pena la non ammissione alla procedura.
Successivamente uno tra i soggetti in possesso dei requisiti richiesti, e che abbiano trasmesso la
manifestazione d’interesse entro il termine prescritto, individuato mediante sorteggio pubblico che
sarà svolto un’ora dopo la scadenza del termine di presentazione delle manifestazioni d’interesse,
sarà invitato per il seguito della procedura per l’affidamento diretto del servizio in oggetto.
Il Comune di Aci Bonaccorsi si riserva di procedere anche in presenza di una sola richiesta di
partecipazione.

Per manifestare l’interesse si può utilizzare il modulo allegato al presente avviso che dovrà essere
redatto in lingua italiana, debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante o soggetto
munito di procura.
PROROGA
L’amm.ne Comunale si riserva la facoltà di prorogare l’affidamento del servizio per la durata di un
altro anno, se consentito dalle norme ed alle condizioni stabilite dalle stesse norme di settore.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento europeo n. 679/2016 e del Decreto Leg.vo 101/2018, I dati personali
acquisiti con la presente procedura saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti
all’affidamento e svolgimento del servizio in oggetto.
Il presente avviso, finalizzato ad acquisire manifestazioni d’interesse, non costituisce proposta
contrattuale e non è vincolante per il Comune di Aci Bonaccorsi che sarà libero di avviare altre e
diverse procedure.
Il Comune di Aci Bonaccorsi si riserva di interrompere il procedimento avviato, per ragioni di sua
esclusiva competenza, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa.
Il presente avviso verrà pubblicato sul sito internet del Comune di Aci Bonaccorsi per un periodo di
15 giorni naturali consecutivi (alla sezione “Bandi di gara e contratti attivi”), all’albo pretorio on-line
nonché fra le news.
Lì, 23-12-2020
Il Responsabile dell’Area Urbanistica ed Edilizia
dott. ing. LIBIANO Rocco (*)

(*) Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DA PRESENTARE ENTRO IL 08-01-2021
ORE 12:00
AL COMUNE DI ACI BONACCORSI (CT)
AREA URBANISTICA ED EDILIZIA
Piazza Della Regione s.n.
procollo@pec.comune.acibonaccorsi.ct.it

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA
CASA DELL’ACQUA PER L’ANNO 2021

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a a__________________________prov. ______ il ______________cittadinanza _________
residente a _____________________________via _______________________ n. ________
c.a.p._____________C.F.___________________________ p.iva ________________________

(barrare il caso di interesse con una X):


quale titolare



quale legale rappresentante



Altro (da specificare): .……………………………….........................................................

della Ditta / società
Ragione sociale: ________________________________________________________
con sede in via __________________________________________________n. _______
località/ comune__________________________________________________________
c.a.p. ____________________________ Provincia______________________________
Codice Fiscale ___________________________________________________________
P. IVA _______________________________________
Telefono______________________________
PEC (Posta Elettronica Certificata) ___________________________________________
E-mail _________________________________________________________________
MANIFESTA
IL PROPRIO INTERESSE ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA
CASA DELL’ACQUA PER L’ANNO 2021
E DICHIARA
ai sensi dell’art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 e sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle

sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:
- di aver preso visione dell'Avviso di manifestazione di interesse in oggetto e di accettarne le prescrizioni;
- che la ditta non è incorsa in nessuna delle cause di esclusione dai pubblici appalti di cui all'art. 80 del D.Lgs.
n. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni, e in ogni altra situazione che determini l'esclusione dalla
gara e l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione (art. 53, comma 16, d. lgs. 165/2001);
- che la ditta è iscritta al registro delle imprese della CCIAA per attività coerenti con quelle oggetto della procedura;
- che la ditta è idonea ad intervenire ed effettuare “a regola d’arte” gli interventi di riparazione e manutenzione
sull’impianto esistente, senza causare nocumento all’impianto avendone previamente preso cognizione anche
mediante accesso sui luoghi (tenendo conto della tipologia e dei marchi commerciali dell’impianto stesso) e senza
dovervi apportare modifiche o integrazioni costose;
- che la ditta accetta espressamente, come unica modalita’ di comunicazione di gara l’utilizzo della pec (posta
elettronica certificata).
La ditta, consapevole che il Comune di Aci Bonaccorsi declina qualsiasi responsabilità inerente alla
procedura di invio delle comunicazioni relative all’appalto stesso, derivante dalla indicazione di recapiti inesatti
o da mancate segnalazioni di variazione di ragione sociale o indirizzo PEC, da parte della Ditta partecipante,
accetta espressamente, ai sensi dell'art. 43, comma 6, del DPR n. 445/00, la procedura di invio di tutta la
documentazione con la modalità sopra indicata.
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza di quanto previsto dal D.P.R. n. 445/00: "Le
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi nei casi previsti dalla presente legge sono puniti ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia".
Data ____________________
IL LEGALE RAPPRESENTANTE /
IL TITOLARE
(barrare la voce che non interessa)

N.B. Allegare alla presente copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità.

Informativa sul trattamento dei dati (Reg. UE 2016/679)
Il Comune di ACI BONACCORSI (CT), in qualità di titolare tratterà i dati personali contenuti nel presente atto secondo i
principi di minimizzazione, trasparenza e liceità previsti dal Regolamento UE 2016/679.
L'informativa estesa può essere consultata sulla pagina istituzionale del Comune di ACI BONACCORSI (CT) nella sezione
dedicata a “Modulistica Urbanistica”, al seguente link:
http://www.comune.acibonaccorsi.ct.it/SERVIZI_DEL_CITTADINO/Elenco_moduli_disponibili.aspx .

