Comune di Borgia
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIO SETTORE TRIBUTI
Indirizzo: Corso Mazzini, 82 Telefono: 0961/028621 e-mail:
ragioneria@comune.borgia.cz.it

AVVISO PUBBLICO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LETTURA CONTATORI IDRICI PER TRE
ANNUALITA’

Si avvisa che il Comune di Borgia nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 comma 1
del d.lgs. 50/2016 nonché nel rispetto del principio di trasparenza, intende acquisire
manifestazioni di interesse per procedere all'affidamento del servizio di “LETTURA
CONTATORI IDRICI”.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di
interesse per favorire la partecipazione del maggior numero di soggetti potenzialmente
interessati nel rispetto di principi di non discriminazione, parità di trattamento e
trasparenza.
Si precisa che con il presente avviso non viene indetta alcuna procedura di gara ma
che lo stesso ha il solo scopo di indagine finalizzata all’individuazione di soggetti idonei
per il successivo affidamento del servizio di lettura dei contatori idrici, con
certificazione fotografica e geo referenziale e l’eventuale l’utilizzo di sistemi di
interoperabilità con il gestionale in uso nel servizio contabilità acquedotto del Comune
di Borgia, che consentano l’acquisizione digitale delle letture.
Descrizione del servizio:
- Rilevazione dei consumi delle utenze idriche (circa 5000) ubicate nel territorio
del Comune di Borgia, attraverso due cicli di lettura dei contatori (collocati sia
all’interno che all’esterno delle abitazioni) per ogni utenza, dei consumi di acqua
erogata dal pubblico acquedotto;
- Consegna giornaliera, all’ufficio tributi, delle letture effettuate, se non sarà
utilizzato il software in uso all’Amministrazione Comunale;
- Deposito del modulo di autolettura del contatore nella cassetta postale, o altro,
per utenze per le quali non è possibile procedere alla rilevazione diretta;
- Comunicazione tempestiva all’Ufficio Tributi di eventuali situazioni anomale
riscontrate durante la lettura dei contatori
- N. dei contatori da leggere 5.000.;
- Sostituzione di un numero massimo di 100 contatori all’anno, forniti dall’ente.
La rilevazione dei contatori dovrà essere effettuata:
• Il primo anno: la prima lettura entro il 15.08.2022, la seconda lettura in un
periodo compreso tra il 15.10.2022 e il 31.12.2022;
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• I successivi anni: la prima lettura in un periodo compreso tra il 01.05.2022 e il
30.06.2022, la seconda lettura tra il 15.10.2022 e il 31.12.2022;

La ditta per l’esecuzione del servizio di lettura dei contatori idrici dovrà impiegare
personale proprio.

Importo stimato a base di gara:
Euro 1,80 oltre IVA per ogni contatore letto. Non saranno considerati ai fini del
pagamento le utenze per le quali sono state lasciate i moduli per l’autolettura.
Euro 10,00 oltre IVA per ogni sostituzione di contatore che saranno forniti dall’Ente.
Durata dell’appalto:
La durata dell’appalto è di 36 mesi rinnovabili.

Requisiti di partecipazione:
Gli operatori economici dovranno essere in possesso dei requisiti di carattere generale,
tecnico-professionale ed economico finanziario, di cui agli artt. 80 e 83 del D. Lgs.
50/2016, e delle necessarie autorizzazioni all’esercizio dell’attività oggetto del servizio.
Requisiti di ordine generale:
• non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art.80 del D. Lgs.
50/2016 e successive modificazione e/o integrazioni, ed in ogni altra situazione
che possa determinare l’esclusione della gara e/o incapacità a contrattare con la
pubblica amministrazione.
• Requisiti di idoneità professionale di cui all’art.83 lettera a) del D. Lgs.50/2016 e
successive modificazioni e/o integrazioni:
• essere iscritto alla CCIAA per servizi analoghi a quelli oggetto di appalto;
• avere espletato servizi analoghi a quelli richiesti.

Modalità e termine di presentazione della Manifestazione di Interesse:
I soggetti interessati dovranno far pervenire apposita domanda, redatta secondo
l'allegato A) del presente avviso, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno
30/06/2022,
esclusivamente
a
mezzo
pec
all’indirizzo
protocollo.borgia@asmepec.it;
Il recapito della domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per
qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione entro il termine ultimo precisato.
L’oggetto deve riportare il nominativo e l'indirizzo del soggetto richiedente,
nonché la dicitura “Partecipazione ad avviso di manifestazione di interesse per
l'affidamento del servizio di lettura contatori idrici”
Allegati obbligatori alla PEC, al fine della partecipazione, sono:
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domanda di partecipazione, allegato A) debitamente completato e sottoscritto;
copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del
candidato.

Si precisa che le richieste pervenute oltre tale termine non saranno prese in
considerazione.
Procedura e criterio di affidamento (eventuale):
L'affidamento del servizio avverrà secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi
dell'art. 95, comma 4 del D. Lgs. 50/2016.
Cause di esclusione:
sono cause di esclusione:
- l'omissione anche di uno solo dei documenti prescritti con il presente avviso;
- la mancata sottoscrizione della domanda;
- la presentazione della domanda oltre il termine stabilito.

Informativa sulla privacy:
i dati forniti dai candidati in occasione della partecipazione al presente avviso
sono trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento delle attività Istituzionali del
Comune in quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003 e ss.mm. ii..
I dati saranno trattati secondo quanto stabilito dall’art. 11 del D. Lgs. 196/2003 e
secondo quanto stabilito dal regolamento U.E. 679/2006 in materia di protezione dei
dati personali
Pubblicità:
a detto avviso viene data pubblicità con le seguenti modalità:
- sito web istituzionale del Comune di Borgia;
- pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale on line.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Finanziario dell’Ente al
numero 0961/028621;
L’amministrazione procedente è il Comune di Borgia, il Responsabile del
Procedimento è la scrivente Responsabile dell’Area Finanziaria.
Borgia, 09.06.2022

La responsabile dell’area Finanziaria
Dr.ssa Annamaria SINATORA
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