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OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO (INDAGINE DI MERCATO) P ER LA 
MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA 
NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL  SERVIZIO DI MANUTENZIONE RETE 
IDRICA ACQUEDOTTO COMUNALE PER ANNI 1 TRAMITE ACCOR DO QUADRO AI 
SENSI DELL’ART. 54 C. 1 E 3  DEL D.LVO 50/2016 E SS.MM.II. 
 

Il presente avviso è finalizzato a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e 
la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per l'Istituzione, con l’unico scopo 
di comunicare agli stessi, la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta. 
 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale e non 
sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio; si tratta di un’indagine conoscitiva 
finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare alla successiva procedura 
negoziata. 
 
Il presente avviso non prevede l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei 
confronti del Comune di Castroreale, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o 
annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito all’indizione della 
successiva gara informale per l’affidamento del servizio di che trattasi, senza che i soggetti 
richiedenti possano vantare alcuna pretesa, nonché di procedere con l’invio della lettera di invito 
alla presentazione dell’offerta anche in presenza di un’unica manifestazione di interesse valida. 
 
Gli interessati alla procedura devono e s s e r e  i s c r i tt i  o  iscriversi al Sistema ME.PA entro 
la scadenza della manifestazione e dovranno dichiararlo in sede di domanda. 
 
1. ENTE APPALTANTE  
Comune di Castroreale (ME), P.zza Pertini n.1 98053 Castroreale (Messina) – tel. 090 97466087 Pec: 
protocollo.castroreale@pec.it,  
 
2. OGGETTO DELL’APPALTO  
L’oggetto del presente è l’affidamento del servizio di manutenzione rete idrica acquedotto comunale 
per anni 1 tramite accordo quadro ai sensi dell’art. 54 c. 1 e 3 del d.lvo 50/2016 e ss.mm.ii. 
 
3. DURATA E IMPORTO DEL CONTRATTO  
L’appalto avrà durata di mesi 12 (dodici) a decorrere dalla stipula del contratto. Sono ammesse 
proroghe tecniche ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. al fine di 
permettere eventualmente al Comune di avviare la nuova procedura di gara. 
 
4. PROCEDURA DI GARA : 
L’Amministrazione, espletata la presente procedura, provvederà ad inviare la lettera d’invito a 
partecipare alla procedura negoziata prevista dall’art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016  e  
s s . m m . i . su ME.PA.  
 

  



Alla procedura di gara verranno invitati tutti gli operatori economici che avranno presentato valida 
manifestazione di interesse, 

 
Ai fini dell'applicazione del principio di rotazione previsto dal Codice all'art. 36 comma 2 lett.a , si 
precisa che in base a quanto previsto all'art. 3 punto 3.6 delle Linee Guida n. 4 di ANAC di 
attuazione del Codice la rotazione non si applica in quanto,  con la presente  avv iso  non 
viene operata alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la 
selezione. 

 
L'appalto si svolgerà in modalità telematica: la documentazione amministrativa  e  le offerte 
dovranno essere formulate dagli operatori economici esclusivamente per mezzo del sistema ME.PA. 

 
5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE : 
Potranno partecipare alla gara per l’affidamento del servizio in oggetto solo i soggetti in possesso 
dei seguenti requisiti di partecipazione: 

 
a. REQUISITI DI ORDINE GENERALE  
□ Iscrizione alla C.C.I.I.A.A.; 
□ Avere eseguito lavori classificabili OG 6; 
□ Essere iscritto all’iniziativa OG6 su ME.PA. 
□ Insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento, ai 
sensi dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016; 
□ 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; 
□ 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; 
□ essere inoltre in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale e di 
qualificazione previsti dalle leggi vigenti per l'esercizio del lavoro oggetto d'appalto. 

6. TIPOLOGIA DI LAVORO RICHIESTO:  
Gli interventi previsti dall’accordo quadro riguardano la riparazione e l’eventuale sostituzione di tratti 
di rete comunale nonché di ogni altro interevento ritenuto necessario per garantire il perfetto e 
continuo funzionamento della rete idrica dell’intero territorio comunale, secondo elenco prezzi redatto 
sulla base del Prezzario Regione Sicilia 2020. L’operatore dovrà intervenire all’eventuale riparazione 
ritenuta necessaria entro 24 ore dalla richiesta di intervento. L’intervento sarà eseguito sotto la 
supervisione del personale dell’UTC al fine di verificarne la corretta per la successiva contabilità. 
L’operatore dovrà avere perfetta conoscenza dell’intero territorio comunale al fine di rispettare i tempi 
di intervento imposti dall’UTC. 
L’importo dell’accordo per l’intera durata ammonta presuntivamente a  € 20.000,00 IVA compresa.  

 
7.1 Presentazione delle domande 

Le domande, tramite modello allegato, devono essere presentate entro e non oltre le ore 12:00 del 
giorno 15.03.2020 direttamente all’indirizzo PEC del protocollo: protocollo.castroreale@pec.it.  
L’oggetto della PEC dovrà riportare la seguente dicitura: “Partecipazione all’avviso di 
manifestazione di interesse alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di manutenzione 
rete idrica fognaria comunale per anni 1 tramite accordo quadro ai sensi dell’art. 54 c. 4 lett. a) del 
D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.” 
L’invito a presentare offerta verrà inviato da parte dell'amministrazione tramite RdO su 
ME.PA  
Copia del presenta avviso è disponibile c/o l’ufficio tecnico settore Tecnico Manutentivo. 

 
Il  Responsabile del Settore  

                                                                                                   Tecnico Manutentivo 
                                                                                              Ing. Antonino Conti Nibali 


