
   

 

Centrale Unica di Committenza                                              

Comuni di Laigueglia Castelbianco Onzo e la Soc. SCA srl 
Provincia di Savona 

Via Genova n.2 – CAP 17053 – tel.0182/69111 – fax 

0182/6911301 

e-mail: laigueglia@comune.laigueglia.sv.it –  

codice Ausa 0000544559 

                     
 

AVVISO PUBBLICO 

DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’ INDIVIDUAZIONE DI CONTRAENTI 
PER L’ AFFIDAMENTO E L’ ESECUZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE AI SENSI DELL’ 

ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. NR. 50 DEL 18/04/2016 E SMI 

 

Oggetto: “Procedura negoziata sul MEPA per affidamento del servizio di manutenzione relativo alla pulizia delle 

reti fognarie, delle vasche di sollevamento, delle fosse  imhoff e degli impianti di trattamento primario, 

comprensivo di trasporto e smaltimento dei reflui speciali prodotti”  nei comuni di Alassio, Albenga, 

Garlenda, Laigueglia e Villanova  d’ Albenga. Seconda pubblicazione. 
 

CIG 8267575AB6 
 

 
La Centrale Unica di Committenza formata dai Comuni di Castelbianco, Laigueglia, Onzo e la soc. SCA srl comunica 

che intende effettuare una procedura negoziata sul portale www.acquistiinretepa.it  in ottemperanza a quanto previsto 

dal D. Lgs. nr. 50/2016 e s.m. ed i. e dalle linee guida ANAC. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 
  

Richiamato il verbale di gara redatto dal Responsabile del Settore Lavori Pubblici del Comune di Laigueglia del 

12/02/2020, relativo l’ affidamento del “Servizio di manutenzione relativo alla pulizia delle reti fognarie, delle vasche 

di sollevamento, delle fosse  imhoff e degli impianti di trattamento primario, comprensivo di trasporto e smaltimento 

dei reflui speciali prodotti”  nei comuni di Alassio, Albenga, Garlenda, Laigueglia e Villanova  d’ Albenga da 

effettuarsi sul portale www.acquistiinretepa.it (art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016) in cui la gara è stata 

dichiarata deserta. 

 

Richiamata la nuova documentazione di gara trasmessa dal Direttore Generale della Soc. SCA srl con sede in Alassio al 

protocollo del Comune di Laigueglia in data 18/03/2020 ed acclarata al numero 5359, a seguito di revisione dei 

documenti di gara, relativa l’ affidamento del “Servizio di manutenzione relativo alla pulizia delle reti fognarie, delle 

vasche di sollevamento, delle fosse  imhoff e degli impianti di trattamento primario, comprensivo di trasporto e 

smaltimento dei reflui speciali prodotti”  nei comuni di Alassio, Albenga, Garlenda, Laigueglia e Villanova  d’ 

Albenga”, tramite procedura negoziata ai sensi dell’ art. 36 c. 2 lett. b), da effettuarsi sul portale del Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione (MEPA). 

 

INVITA 
 

Gli operatori economici aventi titolo a presente domanda di partecipazione alla procedura di gara. 

 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
C.U.C. formata dai Comuni di Castelbianco, Laigueglia, Onzo e la Soc. SCA srl 

Via Genova nr. 2 – 17053 Laigueglia (SV) – tel. 0182/6911233 

E mail per la presente indagine: lavori.pubblici@comune.laigueglia.sv.it 

PEC per la presentazione di candidature: protocollo@postacertificata.comune.laigueglia.sv.it 
  

OGGETTO DELL’ AVVISO E DELLA PRESTAZIONE 
I servizi richiesti consisteranno nella affidamento del “Servizio di manutenzione relativo alla pulizia delle reti fognarie, 

delle vasche di sollevamento, delle fosse  imhoff e degli impianti di trattamento primario, comprensivo di trasporto e 

smaltimento dei reflui speciali prodotti”  nei comuni di Alassio, Albenga, Garlenda, Laigueglia  e Villanova  d’ 

Albenga” da eseguirsi sia con interventi sia programmati che straordinari. 

 



   

 

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 

Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’ art. 45 del D. Lgs. nr. 50/2016 smi in possesso dei requisiti di cui 

all’art. 83 comma 3 e 4 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. ed iscritti, alla data di presentazione offerta, nella categoria MEPA 

“SERVIZI - PULIZIA DEGLI IMMOBILI, DISINFESTAZIONE E SANIFICAZIONE IMPIANTI ” nel bando 

relativo ai “Servizi”.  

Si richiede la compilazione del MODULO A – Manifestazione di interesse. 

 

REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE, CAPACITA’ ECONOMICA-FINANZIARIA E TECNICO-

ORGANIZZATIVA 
L’ operatore economico, per poter partecipare alla procedura di gara, dove essere in possesso dei seguenti requisiti: 

1. Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.):  
iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura; 

 
2. Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.). 

a. fatturato minimo annuo globale, di cui all'83, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., 

conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di invio della lettera d’invito, per un importo 

non inferiore a 2 volte l'importo a base d'asta, calcolato in relazione al periodo di riferimento dello 

stesso;  

b. copertura assicurativa contro i rischi professionali, di cui all'83, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n. 

50/2016 s.m.i. non inferiore ad € 1.000.000,00 (euro unmilione/00); 

 

Ai sensi dell’art. 83, comma 5, secondo periodo, la Stazione Appaltante da atto che il fatturato minimo globale è 

richiesto al fine di assicurare che gli operatori economici candidati siano contraddistinti da una struttura economico-

finanziaria che garantisca stabilità organizzativa ed operativa. 

 

3. Requisiti di capacità tecnico organizzativa (art. 83, comma 1, lett. c) del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i.)  

a. avvenuto espletamento negli ultimi tre anni di servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento, per un 

importo globale non inferiore a due volte l’ importo a base d’ asta; 

b.  disponibilità minima di  mezzi d’ opera composta da: 

- nr. 1 automezzo Canal jet con capienza della botte fino a 2,00 mc. di piccole dimensioni munito di 

elettropompa aspirante, pressione dell’ acqua di almeno 200 bar, eventuale proboscide telescopica, 

elettropompa acqua e naspo di lunghezza adeguata e di idoneo tubo per l’ aspirazione del materiale e 

ogni altra attrezzatura necessaria e idonea ad eseguire  gli interventi. Si precisa che, per effettuare 

interventi in zone a carreggiata ristretta, viene richiesto che tali mezzi siano caratterizzati da una 

larghezza massima di 180 cm (inclusi specchietti retrovisori chiusi); 

- nr. 1 automezzo Canal jet con capienza della botte da 2,00 mc. a 6,00 mc,  munito di elettropompa 

aspirante, pressione dell’ acqua di almeno 200 bar, eventuale proboscide telescopica, elettropompa 

acqua e naspo di lunghezza minima di 80 mt, e di almeno 40 mdi idoneo tubo per l’ aspirazione dei 

materiali e ogni altra attrezzatura necessaria e idonea ad eseguire  gli interventi; 

- nr. 1 automezzo Canal jet con capienza della botte oltre  a 6,01 mc,  munito di elettropompa 

aspirante, pressione dell’ acqua di almeno 200 bar, eventuale proboscide telescopica, elettropompa 

acqua e naspo di lunghezza minima di 80 mt, e di almeno 40 mdi idoneo tubo per l’ aspirazione dei 

materiali e ogni altra attrezzatura necessaria e idonea ad eseguire  gli interventi; 

- idonea attrezzatura, da installare su tutti i canal jet, per far fronte ai disintasamenti da sabbia e 

sapone; 

- automezzo aspiratore a risucchio ad alta capacità di aspirazione, dotato di prevalenza non inferiore 

a 15 metri con distanza di aspirazione non inferiore a 200 metri lineari, nonché tubazioni flessibili 

da impiegare come prolunghe di lunghezza adeguata all’ esecuzione dell’ intervento, completo 

inoltre degli  opportuni accessori pneumatici da applicare  all’ estremità della tubazione per 

agevolare le operazioni di pulizia. Gli escavatori a risucchio dovranno essere inoltre dotati  di filtro/i 

per polveri fini in grado di assicurare un contenuto di polvere residua minore  a 10 milligrammi per 

centimetro cubo (secondo le prescrizioni della normativa vigente in materia). Inoltre gli stessi 

dovranno essere dotati di idoneo sistema di insonorizzazione dell’ aria di scarico; 

- automezzo dotato di cassone scarrabile per il trasporto di rifiuti speciali. Il cassone dovrà essere 

stagno e dotato di chiusura superiore al fine di evitare qualsiasi fuoriuscita di materiale solido e/o 

fangoso oltreché evitare la fuoriuscita di odori molesti, sia nel sito di estrazione che durante l’ intero 

tragitto dal sito di carico a quello di scarico e smaltimento; 



   

 

- unità furgonata autonoma appositamente allestita per video ispezioni delle condotte (anche 

acquedottistiche) di qualsiasi diametro e/o sezione, eseguite con telecamera a colori a circuito chiuso 

montata su cavo ad avanzamento manuale a spinta o su trattore semovente filoguidato a quattro o sei 

ruote, avente testa con possibilità di ruotare per 360° e 270°, autofocus, illuminazione adeguata 

regolabile, possibilità di regolare la velocità di avanzamento o arretramento, il tutto comandato dall’ 

interno di unità mobile di controllo. L’ unità dove essere comprensiva di due operatori specializzati, 

nonché di adeguata telecamera fissa (periscopio) provvista di zoom idoneo; 

- nr. 1 attrezzatura per video ispezioni manuale per diametri compresi fra 200 e 300 mm, telecamera 

a colori con autofocus, illuminazione regolabile; 

-  nr. 1 automezzo di supporto con cassone e gru per trasporto prolunghe tubi per spurgo e per 

trasporto attrezzatura  per poter eseguire operazioni di emergenza su condotte fognarie; 

- prolunga per il naspo di lunghezza pari a 50 mt., una prolunga per il tubo per l’ aspirazione del 

materiale di lunghezza pari ad almeno 50 mt., al fine di garantire l’ esecuzione degli interventi in 

zone inaccessibili ai normali mezzi operativi; 

- nr. 2 pompe ad immersione complete di tubazione flessibile di lunghezza minima di mt. 100 per 

realizzazione by-pass; 

- nr. 1 motopompa adescante di portata non inferiore a 300 mc/h completa di tubazioni flessibili con 

sviluppo di almeno metri 50; 

- nr. 1 motopompa adescante di portata non inferiore a 80 mc/h completa di tubazioni flessibili con 

sviluppo di almeno metri 50; 

- nr. 2 gruppi elettrogeni della potenza minima  di 4 e 10 kW; 

- palloni otturatori di vari diametri da 100 mm. a 600 mm., sono ammessi palloni a diametro 

variabile; 

- segnaletica stradale corredata dei dispositivi luminosi e da coni di plastica e delimitatori tipo 

“defleco” da incollare sulla pavimentazione per cantieri di durata oltre le otto ore, atta  ad allestire 

più cantieri mobili o temporanei, sia diurna che notturna, conforme al Nuovo Codice  della Strada, 

alle norme vigenti, ed al Piano di Sicurezza e Coordinamento; 

- attrezzature manuali a basso voltaggio, attrezzature varie per apertura    pozzetti, attrezzature per 

pulizia, attrezzature per illuminazione, ecc. 

L’ elenco dei macchinari ed attrezzature sopra indicato di cui l’ Appaltatore dovrà dare disponibilità, è  da intendersi a 

solo a titolo esemplificativo e non esaustivo di quanto si potrà rendere necessario per i lavori richiesti.  

 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA FUTURA A CUI CI SI CANDIDA 
La procedura negoziata verrà giudicata con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’ art. 95 comma 4 lettera b) del 

D.Lgs n. 50/2016, con l’applicazione dell’art. n. 97 comma 8 (esclusione automatica) con calcolo soglia anomalia. 

 

MODALITA’ DI INVIO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro le ore 12:00 del giorno 30/04/2020 (ai sensi dell’ art. 103 del 

D.P.C.M. nr. 18 del 17/03/2020) pena l’ esclusione e dovrà pervenire al seguente indirizzo di posta elettronica:   

protocollo@postacertificata.comune.laigueglia.sv.it indicando nell’ oggetto “servizio di manutenzione relativo alla 

pulizia delle reti fognarie, delle vasche di sollevamento, delle fosse  imhoff e degli impianti di trattamento primario, 

comprensivo di trasporto e smaltimento dei reflui speciali prodotti”. 

La manifestazione di interesse dovrà esclusivamente essere inviata tramite PEC. 

 
CONTENUTO DELLA E MAIL CERTIFICATA 
L’ operatore economico per manifestare il proprio interesse deve compilare il MODULO A indirizzato al: 

Comune di Laigueglia – Via Genova nr. 2 – 17053  Laigueglia (SV) 

Il MODULO A, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritto digitalmente in forma semplice dal titolare o dal legale 

rappresentante, e dovrà essere accompagnato da un documento d’identità del sottoscrittore, ai sensi del D.P.R. 445/2000 

e s.m.i. 

Si informa che i dati personali forniti e raccolti sulla scorta della presente indagine di mercato verranno trattati nel 

pieno rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 196/2003. Saranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini della 

procedura negoziata di che trattasi e resteranno riservati sino alla conclusione della stessa. Successivamente, 

ottemperato all’art. 36 comma 2 lettere b e c ultimo periodo “L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, 

contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati.”, tutti i dati saranno archiviati. 

 

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA 



   

 

Procedura negoziata ai sensi dell’ art. 36 c. 2 lett. b) D. Lgs. nr. 50/2016 e sm.i., con invito a tutti gli operatori 

economici in possesso dei requisiti richiesti nel presente avviso ed in numero minimo di cinque unità. 

 

Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun 

modo la scrivente Amministrazione che si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 

competenza, il procedimento avviato senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. Resta inteso che le 

indicazioni fornite nel Modulo A, sono rese, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., in forma di autocertificazione e che 

una mendace o falsa dichiarazione, rilevata nel corso delle verifiche previste da norma, verrà segnalata ai sensi di legge. 

 

IMPORTO MASSIMO DELLA PROCEDURA 
L’importo complessivo a base di gara del presente appalto ammonta a € 338.000,00 (euro trecentotrentottomila/00), 

IVA di legge esclusa, di cui € 22.000,00  (euro ventiduemila/00) quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’ 

asta. La stipulazione del Contratto non costituisce, in ogni caso, per SCA Servizi Comunali Associati S.r.l. impegno ad 

esaurire integralmente l’importo massimo contrattuale, ai sensi dell’art. 106 comma 12 del Nuovo Codice, SCA Servizi 

Comunali Associati S.r.l . si riserva , dovesse ricorrere il caso, di aumentare o diminuire le prestazioni contrattuali, alle 

medesime condizioni (condizioni e prezzi), entro il limite del 20% dell’importo del contratto. 

 

DURATA DEL CONTRATTO 
Il servizio in oggetto avrà inizio dalla comunicazione di affidamento del servizio, compatibilmente con l’ espletamento 

della procedura di RDO sul MePA, e avrà durata di mesi 12. 

 

PUBBLICITA’  
Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzione del Comune di Alassio, Comune di Albenga, Comune di 

Castelbianco, Comune di Garlenda, Comune di Laigueglia, Comune di Onzo, Comune di Villanova d’ Albenga e della 

Soc. SCA srl.   

 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 
Arch. Ivano CHA – Istruttore Tecnico del Settore Lavori Pubblici del Comune di Laigueglia.  

0182/6911233 - Mail: lavori.pubblici@comune.laigueglia.sv.it 

 

INFORMAZIONI 
Eventuali richieste di chiarimento e quesiti verranno presi in considerazione solo se formulati al seguente indirizzo: 

lavori.pubblici@comune.laigueglia.sv.it specificando nell’ oggetto che trattasi di: “QUESITO MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE – CIG 8267575AB6” 

Le risposte ai quesiti verranno pubblicate nelle stesse forme del presente Avviso. 

 

Il termine per la presentazione dei quesiti è fissato alle ore 12:00 del 24/04/2020. 

 

ALLEGATO 
MODULO A – manifestazione di interesse 

 

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 

 DEL PROCEDIMENTO DI GARA    

Arch. Ivano CHA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa. 


