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COMUNE DI FERNO 
Provincia di Varese 

 

N°     Tit. VI cl.  4 di prot. SR/sr Ferno, 

 

Risposta a nota del n°  

 

 

OGGETTO:  

 

 

 procedura negoziata per l’affidamento del servizio di pulizia dei manufatti fognari          

comunali -.- periodo 01/04/2017 – 31/12/2018   CIG Z051DD36C6.  
 

        Spett.le 

Ditte diverse   

 

In esecuzione del provvedimento del responsabile del servizio, Codesta Spett.le Ditta è invitata a 

presentare la propria migliore offerta per la eventuale aggiudicazione di quanto in oggetto, da 

esperirsi tra le ditte concorrenti, secondo le modalità di legge e sulla base del Capitolato d’oneri 

allegato  (Allegato “B”) alla presente procedura. 

Per le modalità di svolgimento della presente gara si rimanda a quanto stabilito nel sito della Regione 

Lombardia Sintel piattaforma di E procurement.  

Importo del servizio a base di gara : 

- €  4.565,57 IVA esclusa 

Descrizione : Lavori di pulizia dei manufatti fognari di proprietà comunale secondo quanto descritto 

dall’allegato B alla presente . 

Negli orari d’ufficio, in calce segnalati, è possibile ricevere ogni chiarimento o notizia in merito alla 

presente procedura. 

 

Durata del periodo di svolgimento del servizio: 01/04/2017 -31/12/2018. 

CRITERI PER L’AGGIUDICAZIONE DELL’OFFERTA 

L’appalto sarà affidato tramite procedura negoziata, aggiudicata con il criterio del massimo ribasso 

applicato al prezzo relativo al costo orario per pulizia dei manufatti. 

 

Finanziamento:Fondi propri di bilancio. 

 Sistema di contabilizzazione delle opere: in economia per cottimi ai sensi di quanto previsto dagli 

artt. 173 del D.P.R. 207/2010. 
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COMUNE DI FERNO 
Provincia di Varese 

Termine di esecuzione dei lavori: Entro 24 (ventiquattro) ore dalla comunicazione telefonica o fax 

inviato dall’Ufficio Tecnico comunale e ultimazione immediatamente conseguente all’intervento, 

fatti salvi cause di forza maggiore.  

 

Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione 

 

I concorrenti devono possedere i seguenti requisiti generali e di ordine economico e tecnico: 

 

a) possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80  del D.Lgs. 50/2016 , e di cui alla legge n. 68/99; 

e che non  abbiano compiuto atti  e comportamenti discriminanti ai sensi dell’art. 43 T.U. 

Immigrazione D.Lgs 25/7/98 n. 286 

b) iscrizione CCIAA 

c) che il fatturato minimo annuo sia superiore a € 9.131,14 

d) che il fatturato minimo annui nel settore di attività in oggetto dell’appalto sia superiore a € 

4.565,57 

e) che l’impresa possiede le risorse umane e tecniche e l’esperienza necessaria per eseguire 

l’appalto con adeguato standard di qualità 

f) iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali 

 
 

La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 ultimo periodo, effettuerà per 

l’affidatario e al concorrente che segue in graduatoria le necessarie verifiche sulla veridicità delle 

dichiarazioni attestanti i requisiti di partecipazione alla trattativa. 

 

Polizza assicurativa - l’affidatario dovrà essere in possesso di POLIZZA ASSICURATIVA di  responsabilità 

civile per danni causati a terzi per una somma assicurata pari a € 500.000,00 secondo le modalità di 

legge, relativa allo svolgimento della propria attività. 

 Costituirà motivo di decadenza dall’affidamento: 

 l’accertamento, a carico dell’impresa e dei soggetti indicati all’art. 2 D.Lgs. 252/1998, delle 

cause di sospensione di divieto o della decadenza prevista dalla normativa antimafia (L. 

1965/575 e successive modificazioni) 

 la mancata produzione della documentazione definitiva prima della stipulazione del contratto. 

 

I termini stabiliti con la presente s’intendono convenzionalmente stabiliti tra le parti agli effetti di cui 

all’art. 1456 del codice civile. 

La presente trattativa è immediatamente impegnativa per la ditta, obbliga l’amministrazione 

comunale soltanto dopo l’eventuale provvedimento d’affidamento adottato ad insindacabile 

giudizio dell’amministrazione stessa in merito all’offerta. 

 

Trattamento dei dati personali - Ai sensi dell'art. 10, comma1, della L. 31/12/1996 n. 675, i dati personali 

forniti dai candidati saranno raccolti presso il comune, ufficio segreteria, per le finalità di gestione 

dell’affidamento del contratto d’appalto oggetto del presente bando e saranno trattati dallo stesso 

ufficio anche successivamente all’affidamento del contatto per le finalità inerenti alla gestione dello 

stesso contratto. 
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COMUNE DI FERNO 
Provincia di Varese 

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione 

alla gara, pena l’esclusione alla stessa. 

Le informazioni richieste potranno essere comunicate alle Amministrazioni Pubbliche direttamente 

interessate allo svolgimento della gara od alla gestione del contratto; oppure ai soggetti titolari per 

legge del diritto di visione  e rilascio copie dei documenti amministrativi comunali secondo le 

modalità previste dal vigente regolamento comunale che disciplina la materia. 

L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 13 della citata legge tra i quali figura il diritto di accesso ai 

dati che lo riguardano, nonché  alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, 

aggiornare  o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, 

nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Comune di Ferno, ufficio segreteria, titolare  

del trattamento. 

Il responsabile del trattamento è il responsabile dell'area tecnica, geom.  Marco Bonacina. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to ( Geom. Marco Bonacina ) 

 

 
 

Allegati: 

- ALL. B 

- Mod. A1 
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