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AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 D.LGS. 50/2016
AVVISO PER LA INDIVIDUAZIONE DEI CONCORRENTI DA INVITARE
Oggetto del servizio: SERVIZIO DI GESTIONE DEPURATORI COMUNALI SITI NEL
COMUNE DI LENO (BS) – ANNO 2018.
CIG 7260920CB9
E’ indetta una indagine di mercato, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, finalizzata
l’affidamento diretto del servizio di seguito descritto:
Servizio di gestione depuratori comunali siti nel Comune di Leno (BS), Anno 2018.
L’oggetto dell’appalto è descritto dagli elaborati progettuali.
Di seguito si riporta lo stralcio di alcuni degli elaborati progettuali.
Descrizione del servizio (Estratto Capitolato Speciale d’Appalto / Capitolato d’Oneri):
1. Oggetto dell’appalto.
L’appalto riguarda l’affidamento del servizio di gestione, comprendente la conduzione, la
manutenzioni ordinaria, programmata e su guasto (a richiesta della Committente) dei depuratori
comunali siti nel Comune di Leno (Leno Capoluogo e Leno Porzano).
3. Descrizione degli impianti.
L’impianto di depurazione di Leno-Capoluogo ha una potenzialità (desunta dall’autorizzazione
provinciale) di 5.167 abitanti equivalenti.
L’impianto di depurazione di Leno-Porzano ha una potenzialità (desunta dall’autorizzazione
provinciale) di 2.500 abitanti equivalenti.
Luogo di esecuzione del servizio.
Comune di Leno, Provincia di Brescia.
Importo a base di gara:
L’importo massimo stabilito dalla stazione appaltante per l’esecuzione del servizio è pari ad €
33.000,00 (€ trentatremila / 00) annui.
L’importo del contratto, che sarà stipulato a corpo, sarà determinato dall’imposto massimo del
servizio al netto del ribasso offerto in sede di gara.
Durata del servizio:
L’appalto avrà la durata di 12 mesi (anni 1), dalla data di consegna del servizio che avverrà il
01/01/2018.
Sono ammessi a presentare richiesta di invito gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs.
50/2016, in possesso dei seguenti requisiti di qualificazione:
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1) Requisiti di ordine generale e assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del
D.Lgs.50/2016;
2) Requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, commi 1 lettera a) e 3 del D.Lgs.
50/2016, come segue:
a. Iscrizione alla C.C.I.A.A. per la categoria corrispondente ai lavori oggetto dell’appalto;
3) Requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all’art. 83, commi 1 lettera c) e 6 e
allegato XVII del D.Lgs. 50/2016, come segue:
a) aver realizzato nell’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del
presente avviso servizi analoghi riconducibili all’oggetto dell’appalto per un
importo non inferiore a € 60.000,00.=;
b) aver gestito nell’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del presente
avviso un numero minimo di 2 depuratori, con potenzialità espressa in AE non
inferiore a 5.000, per un importo non inferiore complessivamente a € 60.000,00.=
(€ sessantamila/00) I.V.A. esclusa: tale importo dovrà essere conseguito con un
massimo di n. 2 (due) contratti.
La dichiarazione dovrà riportare l’oggetto del contratto, l’importo dei servizi, le date di
svolgimento e i destinatari indicando altresì l’ufficio di riferimento e i contatti
(referente, telefono o e-mail).
I soggetti interessati dovranno presentare la propria richiesta ad essere invitati tassativamente entro
e non oltre:

le ore 12:00 del giorno 20 novembre 2017,
inviando apposita richiesta di invito contenente l’allegato A compilato e sottoscritto con firma
digitale dal Legale Rappresentante o da altra persona in grado di impegnare l’Impresa, redatta in
carta semplice, all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) della stazione appaltante
ufficiogare@pec.gardauno.it; l’oggetto della mail dovrà indicare la seguente dicitura: “CIG
7260920CB9 - AVVISO per l’individuazione dei concorrenti da invitare all’indagine di
mercato finalizzata all’affidamento diretto del Servizio di Gestione dei depuratori Comunali
di Leno (BS) – Anno 2018”.
Nel caso di Associazione d’imprese dovrà essere indicato il nominativo di tutte le imprese associate
e i riferimenti della sola impresa mandataria.
Non saranno accettate consegne (mail certificate) che risultino effettuate in giorni, orari o luoghi
diversi da quelli sopraindicati.
Non verranno tenute in considerazione mail che non risultino pervenute entro il termine di cui sopra
o che non risultino inviate con le modalità indicate.
Il termine di scadenza di presentazione delle richieste ad essere invitati è perentorio e non sono
ammesse offerte tardive.
La Stazione Appaltante declina ogni responsabilità in ordine a disguidi postali o di altra natura che
impediscano il recapito entro il termine predetto.
I soggetti interessati dovranno far pervenire, con le modalità e nei termini sopra indicati, apposita
richiesta di invito, utilizzando l’Allegato A, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale, di
idoneità professionale e di capacità tecnico-professionale sopra indicati, nonché l’indirizzo di posta
certificata presso il quale ricevere tutte le successive comunicazioni.
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In caso di ATI tutti i soggetti associati dovranno dimostrare il possesso dei requisiti di cui ai
precedenti punti 1 e 2.
Il requisito di cui al punto 3.a dovrà essere posseduto dall’impresa capogruppo in misura
maggioritaria.
In caso di consorzi di cui alle lett. b) e c) dell’art.45 le dichiarazioni di cui ai punti 1 e 2 dovranno
essere redatte anche dai soggetti indicati dal consorzio quali esecutori delle prestazioni in caso di
aggiudicazione. I requisiti di cui al punto 3 potranno essere dimostrati secondo quanto previsto
dall’art. 47, co. 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
La Stazione Appaltante inviterà un numero minimo pari a 2 imprese, e comunque in numero non
superiore a 5, selezionate a suo insindacabile giudizio, tra le candidature presentate, secondo i
seguenti criteri:
✓ esperienza pregressa nello svolgimento di servizi analoghi a quello oggetto della presente
indagine di mercato.
Al fine di consentire una adeguata valutazione in fase di prequalificazione, gli operatori economici
interessati devono allegare una dichiarazione di massimo 2 facciate A4 contenente la descrizione
curriculare dei precedenti servizi analoghi realizzati.
La Stazione appaltante procede all’invito anche in presenza di 1 (una) sola manifestazione di
interesse ammessa.
La scelta della migliore offerta avverrà a seguito di una negoziazione sulla base dei seguenti
elementi negoziali elencati in ordine decrescente di importanza:
✓ Esperienza pregressa nello svolgimento di servizi analoghi a quello oggetto della presente
indagine di mercato;
✓ Prezzo offerto.

Il Responsabile Unico del Procedimento è Direttore Tecnico Ing. Mario Giacomelli.

INFORMATIVA, ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n° 196 e ss.mm.ii.: si informa che
i dati forniti dalle imprese sono trattati da Garda Uno S.p.A., quale titolare, esclusivamente
nell’ambito della presente procedimento e nel rispetto della suddetta normativa. Le imprese e gli
interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dalla norma stessa.

Le firme in formato digitale sono state apposte sull’originale elettronico del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005
n. 82 e smi. L’originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici della Società Garda Uno Spa ai sensi
dell’art. 22 del medesimo decreto.
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