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AVVISO PUBBLICO APERTO AL MERCATO PER L’AFFIDAMENTO 

ANNUALE DEL SERVIZIO DI VUOTATURA E LAVAGGIO DELLE FOSSE 

BIOLOGICHE 

ai sensi delle linee guida ANAC n. 4 del 2016 e dell’art. 36, comma 2, lett. a), del 

D.lgs 50 del 2016) 

 

1. Committente: Automobile Club Ferrara, con sede in Ferrara Via Padova n. 17 

c.a.p. 44122 - P.I. 00051540383 - sito Web Istituzionale: www.aciferrara.it - PEC 

aciferrara@mailsicura.info - email: info@aciferrara.it - Tel. 0532 52723 

Responsabile del Procedimento: Direttore Dott.ssa Donata M.T. Melpignano. 

 

2. Oggetto e Prestazioni:  

2.1. Oggetto:  

L’affidamento ha ad oggetto lo svolgimento del servizio di vuotatura e lavaggio delle 

fosse biologiche (n. 3 fosse) e delle griglie dell’Ente (n. 2 griglie), nonché della vasca 

di disoleazione a servizio dell’impianto di distribuzione carburanti di proprietà 

dell’Ente. 

 

2.2. Prestazioni Ordinarie   

Il presente affidamento si riferisce ai servizi di manutenzione ordinaria che si 

rendono necessari per la normale manutenzione degli impianti di scarico fognario 

nell’immobile indicato, prevedendo due interventi annuali per l’immobile ed uno per 

il distributore (rifiuti speciali). 

 

2.3. Prestazioni Straordinarie,  

L’affidamento comprende altresì i servizi di manutenzione straordinaria che, 

occasionalmente ed eccezionalmente, dovessero rendersi necessari per cause 

impreviste e imprevedibili al momento del contratto e la cui esecuzione urgente non è 
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rinviabile senza pregiudizio per il normale funzionamento degli impianti di scarico 

fognario nell’immobile. 

 

3. Durata: La durata del presente affidamento è di un anno.  

 

4. Importo:  

il valore stimato dell’affidamento è pari ad € 3.500,00 oltre IVA di cui: 

- € 1.000,00 oltre IVA (comprensiva di oneri di smaltimento) per l’attività di 

manutenzione ordinaria per l’immobile; 

- € 1.500,00 oltre IVA (comprensiva di oneri di smaltimento) per l’attività di 

manutenzione ordinaria per il distributore; 

- € 1.000,00 oltre IVA (costo orario comprensivo di oneri di smaltimento), per 

l’attività di manutenzione straordinaria. 

 

5. Requisiti:  

I soggetti che manifestano interesse devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a) assenza dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D.lgs 50 del 2016; 

b) iscrizione nel registro della CCIAA per attività coincidente con quella oggetto del 

presente affidamento; 

c) espletamento di almeno n. 3 servizi analoghi a quelli in oggetto per altrettante 

distinte committenze, negli ultimi tre anni dalla data di sottoscrizione del Modulo di 

domanda. 

 

6. Procedura:  

Il soggetto interessato deve manifestare il proprio interesse trasmettendo all’indirizzo 

di PEC indicato al punto 1: 

a) il Modulo di Domanda firmato digitalmente. 

La stazione appaltante nel caso di più manifestazioni di interesse, potrà procedere a 

trasmettere separata lettera di invito a formulare offerta tecnico economica, 



 

 

                                              Automobile Club Ferrara 

3 

Data di pubblicazione dell’avviso sul sito Istituzionale della 

Committente indicato al Punto 1 
31 maggio 2019 

 

 

riservandosi comunque l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), 

del D.lgs 50 del 2016. 

 

7. Termine di ricezione delle manifestazioni di interesse 

Il termine di ricezione delle manifestazioni di interesse tramite PEC è fissato nel 

giorno 08 giugno 2019 alle ore 16,00. 

 

8. Privacy 

Si informa che i dati forniti dai soggetti che parteciperanno alla procedura saranno 

trattati, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), esclusivamente con 

riferimento alla presente procedura, con modalità cartacea, informatica e telematica, 

nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel pieno rispetto della 

riservatezza dei diritti dell’interessato.  

Il trattamento dei dati personali ha la finalità di consentire l’accertamento della 

idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. Si 

informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per 

l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. 

 

9. Pubblicità e revocabilità dell’avviso 

Il presente avviso è pubblicato sul sito Istituzionale della Committente indicato al 

punto 1. 

La Committente si riserva in ogni momento e fino alla formalizzazione 

dell’affidamento di revocare il presente avviso a proprio insindacabile giudizio. 

 

F.To Il Direttore 

Dott.ssa Donata M.T. Melpignano 


