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AWISO DI INDAGINE DI MERCATO

Oggetto: Affidamento diretto, ex art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. sLlzflt|e ss.mm.ii.,
per hcquisizione del servizio di pubblicità bando di gara per I'affidamento del servizio di
gestione del nuovo impianto di dissalazione delle acque marine dell'Isola di Vulcano (ME) -
Smart CIG: 22A15D7572.

Questa Amministrazione rende noto l'intento di procedere, nel rispetto dei principi di
trasparenza, di parità di trattamento e di rotazione, allhffidamento diretto ai sensi dell?rticolo
36, comma 2, lettera a), del d.lgs. n. 50120L6, del servizio di pubblicità bando ed esito di gara
per l'affidamento del seruizio di gestione del nuovo impianto di dissalazione delle acque marine
dellTsola di Vulcano (ME)

Tale fase consente alla stazione appaltante di delineare un quadro chiaro e completo del
mercato di riferimento, senza che ciò possa ingenerare negli operatori alcun affidamento sul
successivo invito alla procedura.

Poiché la pubblicità riguarderà un appalto di òerrrizi, di impofto superiore alle soglie di
cui all?rt. 35, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 5012016 e ss.mm.ii., la stessa dovrà awenire in
accordo a quanto previsto dagli artt. 72e73 del citato D.Lgs. 50120t6 e ss.mm.ii..

A tal fine si invitano tutti gli operatori economici interessati a proporre' la propria
candidatura per I'esecuz-iopg del pgryizio in argomento, ed a fare peruenire; entro le ore 13:00
del giorno *H.e.l.?.%6 all'indirizzo di posta certificata

- dipartimento.acroa.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it l1stanza di richiesta di invito recante la
dicitura': "Candidatura all'invito - Seruizio di pubblicità bando di gara gestione dissalatore di

: Vulcano'i
L'impofto complessivo del servizio è pari ad euro 7.500,00, IVA esclusa, e gli oneri per

ra sicurezza 
ffil1'!n!fl:l?i:ff:'#î:'nl,'"lg' 3,'il?'., capitoro z4zs43tz0t6 ,,spese per ta

gestioie di impianti idrici.............."de|Bilancio della Regione siciliana.
Si precisa che le offerte presentate a seguitó di lettera di invito costituiranno, per la

scrivente stazione appaltante, indagine di mercato sulla base della quale verrà selezionato,
secondo il criterio del minor prezzo di cui allhrt.95, comma4, del D.Lgs. 50120t6 e ss.mm.ii., il

contraente affidatario della procedura.
ilell'istanza, lbperatore economico dovrà indicàre:

' le proprie generalità;
. l'indirizzo PEC al quale sarà inoltrata I'eventuale lettera di invito alla procedur:a;

LH::1';/"'3iàr;::lilL:i'l'nn'' 
di cui asri artt' 80 e 83' commi 1' rettera a) e 3' del

Saranno invitati alla procedura un numero minimo di 5 (cinque) operatori economici,
ove esistenti, e un numero massimo di 15 (quindici) operatori. Nel caso peruenga un numero
maggiore di 15 manifestazioni di interesse, la stazione appaltante si riserua la facoltà di
procedere alla selezione dei soggetti che saranno invitati mediante sorteggio, svolto in seduta
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pubblica e di cui sarà data successiva notizia. La Stazione appaltante si riserua la possibilità di
affidare il seruizio anche in presenza di un numero inferiore a 5 manifestazioni di interesde.

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n'196/2003 e ss.mm.ii. idati, gli elementi ed ogni
altra informazione acquisita in sede di procedura, saranno utilizzati dalla Stazione appaltante
esclusivamente ai fini del presente procedimento, garantendo I'assoluta riservalezza, anche in
sede di trattamento daticon sistemi automatici e manuali.

ll Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione del contratto, è individuato
nell'lng. Salvatore Stagno, Funzionario Direttivo presso il Dipartimento Regionale dell'Acqua e
dei Rifiuti, Viale Campania, 364, 90144 Palermo (PA), Tel 0917660294, Fax +39.091.6703335,
e-mail: salvatore.staqno @ reqione.sicilia.it
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