
 
 COMUNE DI FRATTAMINORE 

(Prov. di Napoli) 
V SETTORE 

Ambiente-Ecologia e Protezione Civi le 
Tel. 081 5058266 – FAX 081 8309499 

---------------------------- 

 
OGGETTO:Avviso pubblico per l’affidamento del servizio relativo ai controlli interni per la 
verifica della qualità dell’acqua destinata al consumo umano distribuita a mezzo della rete idrica 
comunale, (Art. 7 D. Lgs n. 31 del 02.02.2001 e s.m.i.). Cottimo fiduciario ex art. 13 regolamento 
comunale per la disciplina dell’esecuzione di lavori e dell’acquisizione di beni e servizi in 
economia. Importo a base di gara: € 25.368,00 oltre IVA . CIG: Z191456094 

 
SI RENDE NOTO 

 
Che questa Amministrazione, in esecuzione della determinazione del Responsabile del Settore 
Ambiente – Ecologia e Protezione Civile  n° 62 del 11.05.2015 R.G. n°357, deve provvedere 
all’affidamento del servizio relativo ai controlli interni  per la verifica della qualità dell’acqua destinata 
al consumo umano distribuita a mezzo della rete idrica comunale, (art. 7 D. Lgs n. 31 del 02.02.2001 e 
s.m.i.) per la durata di trentasei mesi. 
L’appalto  ha per oggetto l’affidamento del servizio relativo ai controlli interni per la verifica della 
qualità dell’acqua destinata al consumo umano distribuita a mezzo della rete idrica comunale, (art. 7 
D. Lgs n. 31 del 02.02.2001 e s.m.i) secondo quanto previsto nel capitolato speciale d’appalto.  
I soggetti interessati, in possesso dei prescritti requisiti, dovranno far pervenire all’Ufficio Protocollo 
di questo Comune, entro 14 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso all’albo pretorio del 
Comune e nel sito web www.comune.frattaminore.na.it, e, dunque, entro il 25.05.2015 apposita 
richiesta di invito, contenente le indicazioni richieste con l’allegato modello. 
Si forniscono le seguenti informazioni relative alla procedura:  
Importo a base di gara: € 25.368,00 (venticinquemilatrecentosessantotto/00) oltre IVA  dovuta per 
legge . (Per le specifiche tecniche, si rimanda al capitolato speciale d’appalto).   

a) l’appalto verrà affidato mediante cottimo fiduciario con il criterio del prezzo più basso 
derivante dal maggior ribasso percentuale sul prezzo posto a base di gara. 

b) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE PER L’AMMISSIONE ALLA PROCEDURA E PER LA 
STIPULA DEL CONTRATTO DI COTTIMO: 
- Requisiti di ordine generale (requisiti giuridici di ordine morale e professionale) di cui all’art. 

38 del D. Lgs. n. 163/06; 
- Assenza di rapporti di collegamento o controllo con imprese partecipanti alla gara, in 

relazione all’art. 2359 c.c., in forma singola o raggruppata; 
- Iscrizione alla C.C.I.A.A. territorialmente competente per l’attività attinente l’appalto; 
- Il numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese, per la categoria di attività relativa 

all’oggetto della gara, indicando, per le Società, il nominativo di tutti i componenti se trattasi 
di società in nome collettivo, di tutti gli accomandatari se trattasi di società in accomandita 
semplice, di tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza per gli altri tipi di 
Società, Consorzi; Raggruppamenti temporanei di concorrenti; 

- Requisiti prescritti dall’art. 1-bis, comma 14, della legge 18/10/2001, n. 383, recante  “Primi 
interventi per il rilancio dell’economia” (per i soggetti che si sono avvalsi dei piani individuali 
di emersione (PIE) del lavoro sommerso previsti dalla stessa legge n. 383/01); 

c) REQUISITI DI ORDINE SPECIALE NECESSARI PER L’AMMISSIONE ALLA 
PROCEDURA E PER LA STIPULA DEL CONTRATTO DI COTTIMO: 

- Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 41 del D. Lgs. n. 163/06): 
fatturato globale dell’impresa realizzato negli ultimi tre esercizi 2012-2014, di importo non 
inferiore a complessivi € 75.000,00 (settentacinquemila) oltre I.V.A.; 
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- Requisiti di capacità tecnico-professionale (art. 42 del D. Lgs. n. 163/06): 
1. avere realizzato, nel triennio antecedente  la data della scadenza del termine per la 

presentazione delle domande di partecipazione, servizi analoghi a quelli oggetto della 
procedura per almeno € 50.000,00 (cinquantamila) oltre I.V.A.; 

2. essere soggetto gestore così come definito dall’art.2 lett.c del D.lgs. 31/01 e. s.m.i., 
ovvero: “il gestore del servizio idrico integrato, cosi come definito dall'articolo 2, 
comma 1, lettera o-bis) del decreto  legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive 
modifiche, nonché chiunque fornisca acqua a terzi attraverso impianti idrici autonomi 
o cisterne, fisse o mobili”; 

3. essere soggetto gestore, così come specificato al precedente punto 2 ed essere, altresì, in 
possesso di un laboratorio interno (art.7 comma 3 D.lgs. 31/01 e. s.m.i.) per 
l’effettuazione delle analisi di potabilità delle acque destinate al consumo umano 
accreditato dall’ente italiano di accreditamento ACCREDIA ed operare in garanzia di 
qualità ed in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 (Decreto Dirigenziale 
N. 27 del 16 febbraio 2005 – Settore Prevenzione Assistenza Sanitaria Igiene Sanitaria) 
e a tutte le altre eventuali disposizioni vigenti in materia; 

d) I soggetti interessati dovranno far pervenire richiesta di invito all’Ufficio Protocollo di questo 
Comune – Via Giuseppe Di Vittorio, 21, a mezzo del servizio postale ovvero mediante 
consegna a mano,  entro le ore 12,00 del giorno 25.05.2015 utilizzando il modulo all’uopo 
predisposto e scaricabile anche dal sito web del Comune, in busta chiusa recante all’esterno la 
dicitura: “Servizio relativo ai controlli interni per la verifica della qualità dell’acqua 
destinata al consumo umano distribuita a mezzo della rete idrica comunale, ( art. 7 D. Lgs 
n. 31 del 02.02.2001 e s.m.i.). Richiesta di invito”. La domanda e dichiarazione deve essere 
corredata, pena la non ammissione alla procedura, da fotocopia, non autenticata, di 
documento di identità del sottoscrittore in corso di validità o validato come per legge; 

e) Ai soggetti che avranno presentato richiesta di invito a partecipare alla procedura verrà 
successivamente inoltrata la lettera di invito contenente le modalità di partecipazione; tale 
lettera sarà trasmessa al numero di fax ovvero all’indirizzo di posta elettronica che dovrà essere 
obbligatoriamente indicato nella richiesta di invito. La lettera di invito sarà inoltrata a tutti i 
soggetti che avranno fatto pervenire la manifestazione di interesse, se in numero inferiore a 
dieci ovvero a cinque, da individuarsi mediante pubblico sorteggio, se in numero di dieci o 
superiore a dieci. Si rende noto fin d’ora che, in caso sia necessario ricorrere al sorteggio, 
esso verrà effettuato, in seduta pubblica, presso la Casa Comunale il giorno 26.05.2015  
con inizio alle ore 10,00. 

Il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio del Comune e nel sito web del Comune 
www.comune.frattaminore.na.it, (percorso: Amministrazione trasparente→ bandi di gara e contratti) dove  è  
altresì pubblicato il capitolato speciale d’appalto. 
Responsabile del procedimento è il sig. Giovanni Cinquegrana  in organico al Servizio Ecologia, 
Ambiente e Protezione Civile. 
 
Frattaminore, addì 12.05.2015 
 
         Il Responsabile del Servizio 
                         Geom. Mario Cimmino 
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