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OGGETTO: Avviso a manifestare interesse finalizzato all’affidamento del servizio di conduzione 

e manutenzione impianto di disinfezione con biossido di cloro e pressurizzazione 

acque pozzo di boccadifalco e impianto di clorazione acque potabili. Caserma A. 

Sole Palermo.- 

 

^^^^^^^ 

 

1) OGGETTO DELL’AVVISO 

 L’11° Reparto Infrastrutture, intende espletare un’indagine di mercato relativa 

all’individuazione di eventuali disponibilità da parte di Ditte interessate a partecipare 

all’appalto per l’affidamento del servizio di conduzione e manutenzione impianto di 

disinfezione con biossido di cloro e pressurizzazione acque pozzo di Boccadifalco e impianto 

di clorazione acque potabili nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 

trattamento, proporzionalità, al fine di individuare Ditte da invitare alla relativa procedura 

negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. A, del Decreto Legislativo nr. 50 del 18/04/2016. 

 

2) STAZIONE APPALTANTE  

       11° Reparto Infrastrutture – Via Emanuela LOI nr. 6 Palermo.- 

 

 3) LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO DEL SERVIZIO 

       Luogo di esecuzione del servizio: -  Caserma A. Sole e Boccadifalco Palermo - Servizio di 

conduzione e manutenzione impianto di disinfezione con biossido di cloro e pressurizzazione 

acque pozzo di boccadifalco e impianto di clorazione acque potabili importo del servizio di     

€. 12.999,59 IVA compresa. 

 

 4) PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE   

      Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a, del Decreto Legislativo nr. 50 del 

18/04/2016. 

       La gara per l’affidamento del servizio di conduzione e manutenzione impianto di disinfezione 

con biossido di cloro e pressurizzazione acque pozzo di boccadifalco e impianto di clorazione 

acque potabili sarà aggiudicata al soggetto concorrente che formulerà il maggiore sconto unico 

percentuale sul prezzo base palese annuo. 

       

5) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE   

Le Ditte che intendono presentare la propria manifestazione di interesse per l’invito alla 

procedura in argomento, a pena di esclusione, devono possedere: 

a) Requisiti di ordine generale previsti dall’ art. 80 del Dlgs nr. 50 del 18/04/2016; 

      



 b) Requisiti di idonietà professionale, previsti dall’art. 83 del Dlgs nr. 50 del 18/04/2016: 

            - Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, Registro                  

delle Ditte, per la categoria di attività analoga o attinente la natura del servizio in  

argomento, ovvero equivalente.  

c) Requisiti inerenti la capacità economica e finanziaria, previsti dall’art. 83 del Dlgs nr. 50 del 

18/04/2016: 

 Fatturato globale d’impresa negli ultimi tre esercizi che precedono la pubblicazione della 

presente manifestazione di interesse, pari almeno a quello posto a base di gara; 

 

d) Requisiti inerenti la capacità tecnica e professionale, previsti dall’art. 83 del Dlgs nr. 50 del 

18/04/2016: 

 Elenco dei servizi analoghi  a quelli oggetto del presente appalto, prestati negli ultimi tre 

anni, indicando per ogni servizio il committente, l’oggetto, l’importo, il periodo di 

esecuzione. 

 

 6)  TERMINE, INDIRIZZO E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI   

INTERESSE 

La domanda contenente la proposta di manifestazione di interesse di che trattasi, che dovrà essere 

redatta sul modello messo a disposizione della Stazione Appaltante, dovrà pervenire entro il           

26 marzo 2021 intestandolo a  11° REPARTO INFRASTRUTTURE via Emanuela LOI n. 6 

PALERMO a mezzo PEC al seguente indirizzo: infrastrutture_palermo@postacert.difesa.it  

 

7) MODALITA’ DI SCELTA DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA   

PROCEDURA  

     Saranno invitati a partecipare alla procedura di che trattasi coloro che avranno fatto pervenire 

istanza di invito entro il predetto termine di cui al punto 6 e che siano in possesso dei requisiti in tal 

senso richiesti. 

 

8)   AVVERTENZE ED ALTRE INFORMAZIONI  

       La richiesta di partecipazione non è vincolante per l’Amministrazione che si riserva in ogni caso la 

facoltà di non procedere all’espletamento della procedura negoziata. La richiesta di partecipazione 

non costituisce prova del possesso dei requisiti che dovrà essere dichiarata daal’interessato ed 

accertata da questa Stazione Appaltante in sede di procedura di affidamento. 

       Trattamento dati personali 
       Ai sensi dell’art. 16 del Dlgs 30/06/2003 n. 196 e successive modificazioni, i dati personali vengono 

raccolti per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell’Amministrazione Militare. I dati 

vengono trattati in modo lecito e corretto per il tempo non superiore a quello nescessario agli scopi 

per i quali sono raccolti e trattati: devono essere esatti, pertinenti,completi e non eccedenti rispetto 

alle finalità per le quali sono raccolti e trattati. 

         

 

 

  

                                        IL COMANDANTE in S.V. 

                            (Ten.Col. g. (p) RN Cosimo COLUCCI) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Spett.le   11° REPARTO INFRASTRUTTURE – Via Emanuela LOI n. 6 – 

PALERMO - PEC: infrastrutture_palermo@postacert.difesa.it 

 

OGGETTO: Avviso a manifestare interesse finalizzato all’affidamento in concessione del 

servizio di conduzione e manutenzione impianto di disinfezione con biossido di 

cloro e pressurizzazione acque pozzo di boccadifalco e impianto di clorazione 

acque potabili. 

^^^^^^^ 

Il sottoscritto ___________________________________________ nato/a a _________________ 

Il _____________ residente in ___________________________ (Prov.______) via 

___________________ in proprio o nella qualità di ____________________________ (indicare la 

qualifica) e legale rappresentante della ________________________ con sede legale in 

___________________________ (Prov.______) via _____________ n._____ iscritta alla CCIA 

Registro Imprese di __________ al n. ________ - REA – con decorrenza dal _______________ 

Per la seguente attività_________________. 

Codice Fiscale____________________________________ 

Partita IVA ______________________________________ 

Tel. _______________ Fax ___________________ Cell. ________________________ 

 

CHIEDE 

 

Di essere invitato alla procedura per l’affidamento del servizio di conduzione e manutenzione 

impianto di disinfezione con biossido di cloro e pressurizzazione acque pozzo di Boccadifalco e 

impianto di clorazione acque potabili. 

 

A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci 

verranno applicate nei suoi confronti, ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000, le 

sansioni previste dal codice penale e dalle leggi in materia, con espresso riferimento alla ditta che 

rappresenta: 

 

DICHIARA 

 
 Di possedere i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del Dlgs. 50 del 18/04/2016; 

 Di possedere i requisiti di idoneità professionale, previsti dall’art. 83 del Dlgs. N. 50 del 

18/04/2016: 

 Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, Registro 

delle Ditte, per la categoria di attività analoga o attinente la natura del servizio in 

argomento, ovvero equivalente. 

 Di possedere i requisiti inerenti la capacità economica e finanziaria, previsti dall’art. 83 del        

Dlgs. N. 50 del 18/04/2016: 

 Fatturato globale d’impresa negli ultimi tre esercizi che precedono la pubblicazione 

della presente manifestazione di interesse, pari almeno a quello posto a base di gara; 

 Di possedere i requisiti inerenti la capacità tecnica e professionale, previsti dall’art. 83 del        

Dlgs. N. 50 del 18/04/2016: 

 Servizi analoghi a quelli  oggetto del presente appalto, prestati negli ultimi tre anni, 

(indicare per ogni servizio il committente, l’oggetto, l’importo, il periodo di 

esecuzione.) 

1) ____________ 

2) ____________ 

3) ____________ 

4) ____________ 

 

 

 



 

TIMBRO E FIRMA PER ESTESO DEL DICHIARANTE 

(ALLEGARE FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI 

RICONOSCIMENTO) 
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