COMUNE DI GIBELLINA
Libero Consorzio Comunale di TRAPANI
AREA TECNICA
Piazza 15 Gennaio '68 n. 1 Tel. 09241985120 Fax 0924/69908
Pec: protocollo(pec.gibe11ina.gov.it
-

AVVISO
Oggetto: PROCEDURA DI SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI PER IL
SERVIZIO DI CONDUZIONE GESTIONE TECNICA ED OPERATIVA E
MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE BIOLOGICA A SERVIZIO
DELLA FOGNATURA DEL COMUNE DI GIBELLINA.

E ßDC0
Premesso che:
- l'Amministrazione Comunale di Gibellina ha necessità di incaricare apposito operatore economico
per la gestione dell'impianto di depurazione comunale;
- con provvedimento Sindacale N.38 del 26 ottobre 2016 il Responsabile del Servizio dell'Area
Tecnica è stato incaricato per la stesura del progetto per l'affidamento esterno della gestione del
Servizio di conduzione dell'impianto di depurazione biologica a servizio della fognatura del Comune
di Gibellina;
- nelle more di perfezionamento degli atti di natura economica l'Ente intende procedere ad individuare
apposito operatore economico per la suddetta gestione;
- è stato predisposto pertanto apposito Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Tecnico, Quadro
Economico di spesa;
Rilevato che:
- l'importo a base d'asta per tale gestione è di € 39.957,13;
- pertanto l'operatore può essere individuato mediante apposita presentazione di preventivo tra gli
operatori economici iscritti all'apposito Albo tenuto presso la Camera di Commercio per la provincia
di appartenenza con iscrizione per la qualifica rispondente e indicazione del ribasso percentuale,
nonché fotocopia del documento di riconoscimento del rappresentante legale della ditta con
autorizzazione al trattamento dati ex D.lgs. 196/2003.
VISTO l'art. 36, comma 2, lett. A) del D.lgs. 50 del 18.04.2016 che disciplina la posibilità di affidamento
diretto del servizio in argomento;
VISTA la linea guida ANAC n°4 del 26/10/2016;
VISTO il vigente Piano comunale di prevenzione della corruzione;
RITENUTO che ai fini della selezione dell'operatore economico cui affidare direttamente il servizio si
procede alla pubblicazione del presente documento;
AVVISA

Gli operatori economici aventi iscrizione nella predetta categoria presso la Camera di C.C.I.A.A di
manifestare l'interesse alla conduzione e gestione dell'impianto di depurazione in oggetto presentando
apposito preventivo entro il 10 aprile 2017 alle ore 9,00 all'indirizzo protocollo(pec.gibellina.ov.it .
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Il responsabile Area Tecnica
Arch. Vincenzo Barresi

G1Bll

/ ì

QÌk

