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Prot. n°4423 del 08/08/2017
Avviso pubblico per manifestazione d’interesse finalizzata all’individuazione di soggetti
idonei alla gestione dell’impianto di depurazione delle acque reflue sito in C.da Donnacà

In adempimento alla Determinazione ST n°214/2017 è indetta la presente manifestazione
d’interesse onde individuare soggetti idonei alla gestione dell’impianto di depurazione delle acque
reflue sito in C.da Donnacà.
Il Comune di Maropati, nell’ottica di proseguire la corretta conduzione, oramai da diversi anni,
dell’impianto comunale di depurazione delle acque reflue, intende acquisire proposte relative alla
disponibilità di soggetti idonei, in possesso di titoli adeguati o maturata esperienza nel settore, da
impiegare per le finalità di cui all’oggetto;
A tal fine l’Amministrazione Comunale
INVITA
I soggetti interessati a segnalare la propria disponibilità a svolgere l’incarico di che trattasi.

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
Caratteristiche impianto
L’impianto di depurazione presenta le seguenti caratteristiche principali:
Posizione: C.da DONNACA’ del Comune di Maropati;
Dimensione: L’impianto si sviluppa su una superficie di circa 1.500 mq;
Tipo di impianto/trattamento: A fanghi attivi a schema classico;
Dimensionamento impianto: 3.000 abitanti equivalenti;

Durata del servizio
La durata del servizio richiesto è pari ad anni 3 (TRE);

Importi
L’importo per lo svolgimento del servizio richiesto è pari ad € 3.600,00/anno oltre IVA come per
legge (Importo a base d’asta nella successiva procedura negoziata).

Modalità di svolgimento del servizio
In maniera semplificativa il servizio di gestione oggetto della presente procedura è da espletarsi
quotidianamente per come segue:
-

Verifica e controllo impianto di vagliatura;

-

Verifica e controllo vasche di aerazione e sistemi di insufflaggio;

-

Verifica e controllo vasche di sedimentazione;

-

Verifica e controllo livello fanghi attivi e attuazione di tutte le misure per mantenerne i
parametri nei valori stabiliti;

-

Verifica e controllo sistema di clorazione;

-

Verifica e controllo dei letti percolatori/vasche di essiccazione fanghi;

-

Verifica e controllo impianto elettrico e relativo quadro generale;

-

Custodia e compilazione del registro delle annotazioni;

-

Custodia e compilazione del registro di carico/scarico;

-

Cura dell’ordine e pulizia dell’intero impianto;

-

Tempestiva segnalazione al servizio tecnico comunale di ogni anomalia riscontrata;

-

Attivazione di tutte le procedure per la risoluzione delle eventuali problematiche riscontrate;

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La Domanda di Partecipazione alla manifestazione d’interesse, redatta secondo il modello “A” e
completa di tutta la documentazione richiesta, dovrà pervenire presso l’ufficio Tecnico del Comune
di Maropati, Piazza Bettino Craxi n°2, a mano o tramite raccomandata A/R, in busta chiusa, sulla
quale va specificato, a pena di inammissibilità, il nominativo del mittente e la dicitura “Avviso
pubblico per manifestazione d’interesse finalizzata all’individuazione di soggetti idonei alla

gestione dell’impianto di depurazione delle acque reflue sito in C.da Donnacà”, entro le ore
13.00 del giorno 25.08.2017
La domanda dovrà essere corredata di fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di
validità del sottoscrittore.
L’amministrazione comunale si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di non accogliere
alcuna proposta presentata, qualora ritenga che le domande pervenute non soddisfino le finalità del
presente avviso.
La valutazione delle proposte pervenute sarà effettuata tenendo conto dei titoli specifici e/o
dell’esperienza maturata nel settore.
Nulla è dovuto dal Comune di Maropati, anche a titolo di rimborso spese, ai soggetti proponenti.
Si precisa che il presente avviso pubblico ha carattere esplorativo, pertanto, sotto nessun titolo e/o
profilo può essere inteso e/o interpretato come invito a proporre offerta al pubblico ex art. 1336
Cod. Civ..
Si precisa che tale proposta non è vincolante in alcun modo sia per il Comune, al quale rimane
sempre riservata la facoltà di non dare seguito al presente Avviso e che ogni decisione del Comune
in merito alla proposta formulata dal proponente è comunque subordinata a specifico
provvedimento da parte della Giunta Comunale.
Ai sensi del D.Lgs n.196 del 30.06.2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” si
informa che i dati forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse all’Avviso.
Il presente Avviso Pubblico è affisso all’Albo Pretorio e potrà essere consultato sul sito internet del
Comune di Maropati al seguente indirizzo: www.comune.maropati.rc.it . Copia dello stesso potrà
essere ritirata presso l’Ufficio Tecnico comunale che è a disposizione per ogni informazione o
chiarimento.
Il Responsabile dei Servizi Tecnici
Ing. Fabio Tracuzzi
Firma Autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/93

