
COMUNE DI TERMOLI 
Provincia di Campobasso 

AVVISO ESPLORATIVO  

Procedura negoziata  

(art.63 D.Lgs. n.50/2016) 

Manifestazione d’interesse per l’individuazione di operatori economici da invitare alla 
procedura negoziata per l’affidamento temporaneo della concessione del servizio 
idrico integrato della Città di Termoli. 
 

PREMESSO che: 

- con la deliberazione della Giunta Regionale del Molise del 15 giugno 2015, n. 285, 
pubblicata sul BURM del 1° luglio 2015, n. 21, è stato istituito l’Ente di Governo di Ambito del 
Molise per il servizio idrico denominato EGAM, stabilendosi che entro 60 giorni tutti i comuni 
molisani avrebbero dovuto deliberare di aderire al predetto ente, prevedendosi un potere 
sostitutivo del Presidente della Regione in caso di mancata adesione dei Comuni nel termine 
previsto. 

- lo scopo di tale provvedimento, secondo quanto specificato nel documento istruttorio 
approvato dalla Regione, era quello di “giungere in tempi rapidi al riassetto organizzativo 
dell’intero comparto del servizio idrico integrato, con particolare riferimento alla istituzione 
dell’Ente di governo dell’ambito”, il tutto in esecuzione della normativa nazionale in materia, 
ovvero il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (codice dell’ambiente); il D.L. 12 settembre 2014, n. 133, 
convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, recante misure urgenti 
per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, 
la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle 
attività produttive; la legge 23 dicembre 2014, n. 190 “disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge di stabilità per il 2015); il D.P.C.M. 14 maggio 
2015 avente ad oggetto la convenzione tra gli enti locali per l’istituzione del servizio idrico 
integrato.  

- avverso tale deliberazione diversi Comuni hanno, però, proposto ricorso al TAR Molise, 
articolando in giudizio le proprie ragioni con richiesta di annullamento degli atti impugnati. 

- il TAR adito con sentenza n. 00006/2017, pubblicata il 17/01/2017, ha accolto il 
ricorso ed ha annullato tutti i provvedimenti impugnati, tra i quali anche il decreto 
presidenziale n.68 del 20/07/2015 di nomina del commissario straordinario dell’EGAM, in 
esecuzione della cui delega (decreto n.7 del 29/12/2016) la Giunta comunale 
(deliberazione n.346 del 30.12.2016) aveva da ultimo prorogato a favore della società 
CREA la gestione del servizio idrico integrato fino al 30 giungo 2018, e comunque non oltre la 
data del conferimento del servizio stesso al nuovo soggetto gestore dell’ambito territoriale 
ottimale del Molise.  

- la società CREA, a sua volta, ha impugnato innanzi al TAR Molise la deliberazione di 
Giunta n.346/2016 di proroga del servizio per delega EGAM, e con successiva nota 



0000036/17 del 09/03/2017, pervenuta al protocollo comunale in data 10/03/2017, 
n.11591, disconoscendo la vincolatività del provvedimento comunale, ha dichiarato di essere 
disponibile “a proseguire temporaneamente nella gestione del servizio, ma soltanto per il tempo 
strettamente necessario per l’affidamento ad altro soggetto selezionato con procedura ad 
evidenza pubblica.” 

- in relazione a quanto precede, stante il rifiuto della società CREA Gestioni ad accettare 
la proroga automatica del contratto scaduto, l’Amministrazione comunale, con deliberazione 
di Giunta n. 69 del 29.03.2017 ha autorizzato la pubblicazione di un avviso esplorativo per 
l’affidamento della gestione del servizio, con procedura negoziata e urgente, ai sensi 
dell’art.63, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n.50/2016, a causa dell’assoluta imprevedibilità 
dell’annullamento - e per ragioni assolutamente non imputabili al Comune - della delibera di 
Giunta Regionale del Molise istitutiva dell’EGAM e degli atti ad essa correlati. 

- l’affidamento all’esito della procedura negoziata, entro i limiti dell’atto di indirizzo 
ricevuto, sarà temporaneo e limitato al tempo necessario a dare compiuto l’iter del progetto di 
finanza intrapreso dal Comune in via parallela per la concessione dello stesso servizio, ma con 
opere di adeguamento, sino al subentro dell’Ente di Governo di Ambito del Molise e alla 
riassunzione da parte di questo organismo delle competenze trasferitegli dall’art.142 del 
D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.; 

- è nelle intenzioni dell’amministrazione verificare se sussistono operatori economici 
interessati,  

RENDE NOTO 

che il Comune di Termoli (CB) intende espletare indagine di mercato finalizzata ad acquisire 
manifestazioni di interesse per la partecipazione a procedura negoziata, ai sensi dell’art.63, 
comma 2, lettera c), del D.Lgs. n.50/2016, per l’affidamento temporaneo ed urgente della 
concessione del servizio idrico integrato della Città di Termoli, comprensivo di manutenzione 
e controllo delle reti ed impianti, nel rispetto della normativa e dei parametri obbligatori di 
legge, come segue: 

1. Rete idrica e fognante della Città di Termoli e impianti di sollevamento nell’attuale stato di 
consistenza; 

1. Depuratore al Porto ed esercizio provvisorio del depuratore in località Sinarca, all’esito 
favorevole delle operazioni del collaudo in corso. 

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura negoziata, ma è	
finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la 
partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici, in modo non 
vincolante per il Comune, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità 
di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità.  

STAZIONE APPALTANTE  

Comune di Termoli - Tel. 0875.712.206 –  pec: protocollo@pec.comune.termoli.cb.it 
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RIFERIMENTI E DISPOSIZIONI LEGISLATIVE  

La presente procedura è	 disciplinata, in via esemplificativa e non esaustiva, dalle seguenti 
norme: 

- D.Lgs. 18/04/2016, n.50; 

- D.P.R. 05/10/2010, n.207 e ss.mm.ii., per le parti non abrogate; 

- Linee guida ANAC 

- ogni altra disposizione inerente la gestione ed il controllo del sistema idrico integrato 
secondo la specifica normativa di settore. 

DURATA DELLA CONCESSIONE 

La durata dell’appalto è di 180 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto. 
L’amministrazione comunale, a suo insindacabile giudizio, potrà prorogare la scadenza del 
contratto fino al subentro del concessionario definitivo all’esito della parallela procedura di 
affidamento del servizio idrico integrato mediante finanza di progetto. 

IMPORTO DELLA CONCESSIONE 

Sulla base dei ricavi dichiarati dal concessionario uscente nel rendiconto di gestione per 
l’anno 2015, l’importo della concessione riferito ai 180 giorni di contratto, risulta pari ad € 
427.836,77, oltre IVA, e dunque in € 71.306,13/mensili, oltre IVA.  

La remunerazione della concessione deriverà unicamente dal pagamento delle tariffe da parte 
degli utenti che saranno applicabili con le modalità già in atto con il concessionario uscente e 
nella misura in vigore alla data del presente avviso. 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE 

L’affidamento della concessione avverrà mediante procedura  negoziata ai sensi dell’art. 63, 
comma 6, del codice, scegliendo l'operatore economico che avrà offerto le condizioni più 
vantaggiose ai sensi del successivo articolo 95. 

Saranno invitati alla procedura di affidamento della concessione gli operatori economici in 
possesso dei requisiti di partecipazione richiesti. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di invitare anche un solo operatore economico, qualora 
dovesse pervenire una sola manifestazione d’interesse.  

Gli operatori economici saranno inviati alla procedura negoziata con successiva lettera 
d’invito. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI 

Gli interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse, redatta in lingua 
italiana, in plico chiuso e firmato su tutti lembi di chiusura, entro le ore 12:00 del 30 aprile 
2017, da recapitare, anche a mano, presso l’ufficio protocollo del Comune di Termoli, via 
Sannitica, n.5,  CAP: 86039 -  Termoli (CB).  



Il concorrente deve indicare sull’esterno del plico: il nominativo, il codice fiscale, il numero di 
fax e l’indirizzo di posta elettronica certificata e la dicitura: “Manifestazione di interesse per 
affidamento temporaneo della concessione del servizio idrico integrato della Città di Termoli”. 

Il plico deve contenere, a pena di esclusione: 

A. Istanza di manifestazione di interesse, debitamente sottoscritta, indicante il 
nominativo del concorrente, il codice fiscale, il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica 
certificata, con autorizzazione al suo utilizzo per le comunicazioni inerenti la presente 
procedura (all’istanza deve essere allegata copia fotostatica del documento d’identità del 
sottoscrittore); 

B. Dichiarazione di responsabilità (autodichiarazione), ai sensi del D.P.R. n.445/2000, 
attestante l’assenza di motivi di esclusione di cui all’art.80 del codice e il possesso dei 
requisiti di cui all’art.83 del codice (in combinato disposto con l’art.95 del D.P.R. 207/2010), 
come segue:  

- iscrizione alla C.C.I.A.A. competente, per attività analoghe a quelle oggetto della 
manifestazione d’interesse;  

- fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla 
pubblicazione del presente avviso (anni dal 2012 al 2016) non inferiore al dieci per cento  
dell’importo della concessione, oltre IVA;  

- capitale sociale non inferiore ad un ventesimo dell’importo della concessione, oltre 
IVA;  

- svolgimento negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del presente avviso 
(anni dal 2012 al 2016) di servizi affini a quello previsto per un importo medio non inferiore 
al cinque per cento dell’importo della concessione; 

- svolgimento negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del presente avviso 
(anni dal 2012 al 2016) di almeno un servizio affine a quello previsto per un importo medio 
pari ad almeno il due per cento dell’importo della concessione. 

Il recapito del plico è a esclusivo rischio del mittente e la stazione appaltante non si assume 
alcuna responsabilità al riguardo.  

I plichi che perverranno oltre il termine di scadenza non verranno presi in considerazione, 
anche se spediti prima, a nulla valendo la data di spedizione. 

Nel caso in cui il plico non sia riconducile ad alcun concorrente o non sia riconducibile alla 
presente procedura sarà reputato inammissibile.  

Per qualsiasi informazione gli interessati potranno rivolgersi al Responsabile Unico del 
Procedimento. 

TRATTAMENTO DEI DATI  

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 si informa che i dati personali verranno acquisiti 
dalla stazione appaltante e trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le 



finalità connesse alla procedura in essere ovvero per dare esecuzione ad obblighi informativi 
previsti dalla legge.  

Il presente avviso e la relativa documentazione, è	 pubblicato sul sito internet all’indirizzo 
www.comune.termoli.cb.it, nella sezione AVVISI, e sull’Albo Pretorio.  

Termoli, 31.03.2017 

IL DIRIGENTE 

Dott. Vito Tenore 
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