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Avviso per l’individuazione degli operatori economici da invitare ad una 
procedura in economia 

 
OGGETTO: Manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura di acquisto in economia per il 
servizio di “nolo autospurgo per la manutenzione di condotte fognarie, pozzetti ed impianti di 

sollevamento” per la durata di 1 anno rinnovabile per un ulteriore anno. Codice identificativo di gara    
(c.i.g.: 4889732E7B) 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 Premesso che si rende necessario provvedere all’acquisto del servizio di “nolo autospurgo per la 
manutenzione di condotte fognarie, pozzetti ed impianti di sollevamento” per la durata di 1 anno 
rinnovabile per un ulteriore anno; 

 

 Ravvisata, pertanto, la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire il servizio di “nolo 
autospurgo per la manutenzione di condotte fognarie, pozzetti ed impianti di sollevamento” per la 
durata di 1 anno rinnovabile per un ulteriore anno; 

 

 Vista la determina n. 41del 25/01/2013, con la quale è stata indetta procedura in economia; 
 

RENDE NOTO 

che l’amministrazione intende indire una procedura in economia per il servizio di “nolo autospurgo per la 
manutenzione di condotte fognarie, pozz etti ed impianti di sollevamento” per la durata di 1 anno 
rinnovabile per un ulteriore anno; 
 
Le imprese che sono interessate a partecipare dovranno presentare una domanda che dovrà pervenire a lo 
scrivente Settore (Comune di Capoterra - Servizi Tecnico-Manutentivi e Protezione Civile Via Cagliari 91, 
09012 Capoterra CA), entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 11/02/2013; 
 
Per eventuali chiarimenti è possibile prendere contatto con l’ufficio Servizi Tecnico-Manutentivi e Protezione 
Civile al seguente numero di telefono 070/7239230, dalle ore 11,00 alle ore 13,00, dal lunedi al venerdì. 
Sull'esterno del plico dovrà essere evidenziata la seguente dicitura: “Gara avente ad oggetto il servizio di 
“nolo autospurgo per la manutenzione di condotte fognarie, pozzetti ed impianti di sollevamento”; 
 
Le imprese partecipanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti soggettivi che dovranno essere 
attestati nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (Allegato B): 

1. Avere eseguito nei tre anni precedenti (2011-2010-2009) lavori di importo pari o superiore 
all’importo dell’appalto per ogni anno. 

2. Impegnarsi ad effettuare gli interventi urgenti o di emergenza entro un’ora dal momento della 
richiesta. 

3. Essere in possesso di mezzi e attrezzature adeguate, in particolare di almeno un mezzo autospurgo 
combinato spurgo-jet: 

Autocarro combinato con canaljet, dotato di lancia e sonda flessibile di lunghezza pari ad almeno 
60 mt, completo di pompa di aspirazione di liquame grezzo, misto ad alta percentuale di sabbia, e 
pompa volumetrica per travasi, squadra composta da autista più operatore. 
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Si precisa, ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, che: 

con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine, fornitura del servizio di nolo autospurgo 

per la manutenzione di condotte fognarie, pozzetti ed impianti di sollevamento; 
 

il contratto ha ad oggetto, fornitura del servizio di nolo autospurgo per la manutenzione di condotte fognarie, 

pozzetti ed impianti di sollevamento; 
 
le clausole negoziali essenziali sono contenute nell'allegato Foglio Patti e Condizioni (Allegato A); 
 
la scelta del contraente verrà effettuata mediante procedura di acquisto in economia ai sensi del d.P.R. n. 
207/2010, con l'utilizzo del criterio del massimo ribasso (prezzo più basso mediante ribasso percentuale 
sull’elenco prezzi posto a base di gara). 
 
Le caratteristiche tecniche del servizio nonché la prestazione oggetto d’appalto sono illustrate nel Foglio 
Patti e Condizioni (Allegato A). 
 
La base d'asta è pari ad euro 72.000,00 (IVA esclusa) li cui: 

 70.000,00 € lavori (soggetti a ribasso) 

 2.000,00 € oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) 
 
Per completare il presente si rinvia al: 
•(Allegato A) per il Foglio Patti e Condizioni; 
•(Allegato B) per la dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 attestante il 
possesso dei requisiti generali di partecipazione; 
 
 
Capoterra, 28 gennaio 2013 
 
 
 
                                                                                                                     Il Responsabile del Settore 
 Ing. Enrico Concas 

 


