
      
COMUNE DI VALDERICE 

SETTORE VIII – Servizi Al Territorio 

AVVISO PUBBLICO  

  

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INCARICO DI 

COLLABORAZIONE TECNICA A PROFESSIONISTA (Chimico o Biologo) 

SPECIALIZZATO PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI 

DEPURAZIONE SITI IN C.DA MISERICORDIA E C.DA CROCCI DEL 

TERRITORIO DEL COMUNE DI VALDERICE. 
  

Ai sensi art.4, Linee guida n.4 di attuazione D.Lgs.50/2016  

  

Con il presente avviso pubblico si rende noto che il Comune di Valderice intende procedere ad una indagine 

di mercato finalizzata alla individuazione di  professionista (Chimico o Biologo)  interessati a presentare 

offerta ai sensi dell’art.36 comma 2, lett.a), per lo svolgimento dell’incarico di collaborazione 

tecnica per la gestione dei depuratori  di C.da Misericordia e C.da Crocci del 

territorio del Comune di Valderice,  scegliendo quale criterio di aggiudicazione quello 

dell’offerta al massimo ribasso di cui all’art.95 comma 4 del D.Lgs.50/2016.  
  

Si forniscono i seguenti dati informativi:  

  

1) STAZIONE APPALTANTE:  

  

Comune di Valderice, Piazza S. Pertini 1 – 91019 Vaderice (TP) 

Telefono 0923.892066-

3296505165  

PEC:  protocollo.comunevalderice@postecert.it  

Email: commune.valderice@cert.prontotp.net 

 

2) DESCRIZIONE, LUOGO, VALORE DELL’APPALTO E IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO  

  

La presente manifestazione di interesse viene indetta per l’incarico di collaborazione tecnica a 

professionista (Chimico o Biologo) per la gestione degli impianti di depurazione siti in C.da 

Misericordia e C.da Crocci del territorio del Comune di Valderice, come da elenco allegato alla 

presente (ALLEGATO 1) per la durata  max  di anni  tre (3)  e comunque verrà a cessare  al subentro 

dell’ATI  e per l’Impianto di Misericordia alla messa in funzione del depuratore di C.da Anna Maria. 
L’importo complessivo del servizio posto  a base di gara è di € 9.500 oltre IVA e cassa   
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3) PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO   

L’incarico di collaborazione del professionista specializzato per la gestione degli impianti di depurazione  si 

svolgerà a partire dalla data di consegna del servizio, per la durata di anni Tre (3) .  

Verrà   interrotto  anticipatamente per entrambi gli impianti con il subentro dell’ATI, Per Il 

Depuratore di Misericordia  verrà interrotto interrotto  anticipatamente con la messa in funzione del 

Depuratore di C.da Anna Maria e relativo By-pass;. 

 

4) REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFERSTAZIONE DI INTERESSE  

  

Il Professionista dovrà dimostrare il possesso dei requisiti di cui al l’art.4, punto 4.2.1 delle Linee guida n.4, 

di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti 

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 

degli elenchi di operatori economici”, che recita: l’operatore “deve essere in possesso dei requisiti di 

carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici nonché dei requisiti minimi di:   

a) idoneità professionale, iscrizione all’Albo professionale , per lo svolgimento delle attività nello 

specifico settore oggetto del contratto;   

b) capacità tecniche e professionali, stabilite in ragione dell’oggetto e dell’importo dell’affidamento, 

quali a titolo esemplificativo, l’attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore 

ritenuto assimilabile, nell’anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo ovvero il 

possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico.  

c) Di aver prestato analogo servizio o gestione di impianti  di depurazione per un minimo  di anni 2.  

d) Allegare documento di riconoscimento del dichiarante  in corso di validità. 

  

5) TERMINE  PERENTORIO  E  MODALITA’  DI  PRESENTAZIONE  DELLA 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

  

La manifestazione di interesse, che dovrà essere redatta in carta libera e contenere le dichiarazioni di cui al 

punto 4 del presente avviso, dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio del giorno  03.11.2021  

ore 9.00 all’indirizzo PEC del Comune di Valderice (TP) indicato al punto  1. 

Si evidenzia che:  

- Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non vincolano in alcun 

modo l’Amministrazione Comunale che, sulla base delle istanze pervenute, aggiudicherà il servizio 

all’offerente che presenterà l’offerta a maggior ribasso rispetto all’importo a base di gara.  

- Il Comune di Valderice si riserva altresì il diritto di dare seguito alla indizione di successiva gara per 

l’affidamento dell’incarico, senza che nessuno degli operatori aderenti alla manifestazione di 

interesse possa vantare diritti o pretese alcune.  

  

6) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO   

  

Il Responsabile Unico del Procedimento è Il Geom. Andrea Vinci, Responsabile del Settore VIII – Servizi al 

Territorio .  

Riferimento telefonico: 3296505165.  

  

7) ALLEGATI  

  

Avviso  

Elenco impianti ; 

Capitolato 

Dichiarazione di cui all’art.80 del D.Lgs. 50/216. 


