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Ente di Governo dell’A.T.O. n. 5 
“Lazio Meridionale – Frosinone” 

 

Trasmessa via PEC             Frosinone, 07/06/2021 

 

 

 

Al Presidente dell’Ordine degli Ingegneri 

della Provincia di Frosinone 

ordine.frosinone@ingpec.eu 

 

 

 

 

Oggetto: AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER UNA INDAGINE DI MERCATO 

FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI, IN 

POSSESSO DI ADEGUATA QUALIFICAZIONE, INTERESSATI AD ESSERE 

INVITATI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI ALL’ART. 36, COMMA 2 

LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

VERIFICA IN CORSO D’OPERA PER IL CONTROLLO DELLA QUALITÀ 

DELL’ESECUZIONE DELLE OPERE EFFETTUATE DAL GESTORE DEL S.I.I. 

DI ATO 5 

 

 

 

Considerato che 

 

-  tra gli adempimenti in capo all’Autorità d’Ambito, e per essa la S.T.O., rientra il controllo 

degli interventi compresi nel Piano degli investimenti da realizzare o in corso di 

realizzazione, così come richiesto in particolare dal cap.17.1 lett d) del D.T. (Disciplinare 

Tecnico approvato con Determina Presidenziale  n. 02 del 18/07/2002);  

- all'interno dell'organico di EGATO 5 non risultano essere presenti figure specialistiche che 

possano assolvere il compito di verificare gli adempimenti sopra riportati in merito  opere 

comprese nei piani d’investimento  e in corso d’opera, inclusa la verifica della relativa 

documentazione amministrativa/contabile, oltre ad effettuare  verifiche  a campione presso 

ogni Comune assegnato, consistenti nel rispetto della tempistica e modalità d’intervento 

riguardante la  manutentivo ordinario in conformità della normativa specifica in materia 

vigente ( carta dei servizi, deliberati di ARERA 655/2015, 917/2017 e 547/2019); 

- l’art. 11, comma 13, della Convenzione di Cooperazione che “la Segreteria Tecnico 

Operativa può avvalersi di consulenze esterne per  attività particolari e nel caso in cui le 

professionalità interne non siano sufficienti per esplicita attestazione del Dirigente 

Responsabile”, si rende pertanto necessario usufruire di figure che abbiano competenze 

idonee alla “verifica in corso d’opera” di opere riguardanti in particolare reti fognanti, 

impianti di depurazione, impianti di sollevamento , comunque opere inerenti al Servizio 

Idrico Integrato (S.I.I.) le quali comprendono diverse tematiche (impiantistiche 

elettrico/meccaniche, idrauliche, ambientali e paesaggistiche), al fine di controllare la 

mailto:ordine.frosinone@ingpec.eu


               
 

 

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

Via Firenze, 53, 03100 Frosinone - Tel. 0775/884013   

Sito: www.ato5fr.it  E-mail: segreteria@ato5fr.it  PEC: segreteria@pec.ato5fr.it 

CF/P.IVA: 02339810604 

 

2/2 

 

Ente di Governo dell’A.T.O. n. 5 
“Lazio Meridionale – Frosinone” 

 

spesa, la corrispondenza dell’opera al progetto approvato ed il rispetto da parte del Gestore 

dell’applicazione  della normativa vigente in materia per l’esecuzione dei lavori. 

- gli operatori economici da individuare, sono pari a n. 3, di cui a ciascuno verrà assegnata, 

previo sorteggio od eventuale accordo bonario tra i primi tre concorrenti della graduatoria 

finale, una fra le tre distinte aree territoriali dell’ATO5, quali: Nord, Centro, Sud; 

 

Con La presente si fa richiesta a Codesto Ordine degli Ingegneri di pubblicare tramite i Vs. mezzi 

di diffusione l’allegato Avviso Pubblico Esplorativo. 

 

La manifestazione di interesse comprensiva di tutti requisiti, dichiarazioni e informazioni richieste 

dal presente avviso, dovrà essere redatta ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/00 e sottoscritta 

digitalmente dal partecipante operatore economico (professionista o legale rappresentante) e dovrà 

essere trasmessa a mezzo PEC all’indirizzo: segreteria@pec.ato5fr.it entro e non oltre il 

19/06/2021, ore  12:00. 

Alla stessa dovrà essere allegato il documento di identità del proponente e/o del legale 

rappresentante in corso di validità.  

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti a mezzo pec all’indirizzo segreteria@pec.ato5fr.it . 

 

Distinti saluti. 

        

  

 

         
 

 

 

 

 

 

 

 
Allegati: 

- 20210607_ATO5_AVVISO PUBBLICO_verifica in corso d'opera qualità esecuzione opere; 

- 20210603_ATO5_Allegato A_Domanda di partecipazione; 

- 20210603_ATO5_Capitolato. 
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