COMUNE DI LINGUAGLOSSA
CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA
Codice fiscale: 83001990874
Partita IVA: 02546250875

TEL 095/7777111
FAX 095/643322
C.C.P n. 15831951

“SERVIZIO DI LETTURA CENSIMENTO, CONTROLLO APPARECCHIO DI
MISURA, LETTURA CON FOTO LETTURA, FORNITURA ED APPOSIZIONE
SIGILLO NUMERATO, EVENTUALE FORNITURA E SOSTITUZIONE
CONTATORE E/O SOSPENSIONE DELLA FORNITURA IDRICA”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
si premette:
Il comune di Linguaglossa è in procedura di riequilibrio economico finanziario hai sensi
dell’art. 243Bis TUEL, è pertanto chiamato a migliorare i flussi di cassa e riscutere il
pregresso dei servizi erogati con particolare riferimento al servizio acquedotto;
Dalle attività di foto lettura condotte negli anni 2015-2017-2018 si evidenzia la necessità
di intervenire in campo mediante censimento sistemico di tutte le utenze finalizzato alla
oltre che alla lettura dei misuratori funzionanti, al loro sigillo mediante sigillo numerato,
alla eventuale sostituzione del misuratore se non funzionante e/o illegibile e/o obsoleto,
alla sospensione della erogazione delle utenze risultanti impossibile la lettura per almeno
3 cicli e/o per morosità.
L’amministrazione intente procedere all’affidamento del servizio all’esito della presente
indagine di mercato mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 del dlgs
50/2016
Ciò premesso

VISTO:
Il D. Lgs. N. 50/2016, ed in particolare gli art. 36 comma 2
AVVISA
Che questa Amministrazione, al fine di snellire e velocizzare la procedura di affidamento,
nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza in relazione alla esecuzione del seguente servizio:
“SERVIZIO DI LETTURA CENSIMENTO, CONTROLLO APPARECCHIO DI
MISURA, LETTURA CON FOTO LETTURA, FORNITURA ED APPOSIZIONE
SIGILLO NUMERATO, EVENTUALE FORNITURA E SOSTITUZIONE
CONTATORE E/O SOSPENSIONE DELLA FORNITURA IDRICA”
intende espletare indagine di mercato, per la individuazione di imprese idonee tra le quali
scegliere il miglior offerente per l'esecuzione degli interventi in oggetto indicati;
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in particolare gli operatori economici interessati dovranno presentare idonea offerta
economica, indicando a pena di esclusione l'incidenza degli oneri della sicurezza,
descrivendo altresì le modalità esecutive, ovvero relazione indicante dettagliatamente le
modalità esecutive, le risorse strumentali da impiegare.
4. Le imprese interessate dovranno far pervenire offerta per l’esecuzione del servizio di lettura
mediante fotolettura e collocazione di nuovo sigillo numerato ad ogni utenza per circa 3700
utenze, inoltre dovranno presentare offerta per la sostituzione di circa 1000 contatori, ed infine lo
stacco di circa 700 utenze;
le quantità sono presunte pertanto in caso di affidamento saranno comunque remunerate tutte le
fotoletture eseguite ed i sigilli apposti, mentre per la sostituzione dei contatori e gli stacchi delle
forniture, saranno via via remunerate sino alla concorrenza delle somme previste
nell’affidamento;
Per le utenze domestiche ad uso residente la fornitura sarà ridotta mediante applicazione
all’impianto di fornitura di valvola di Sussistenza che dovrà garantire il minimo vitale
giornaliero previsto dalla normativa vigente in materia.
Il Comune a richiesta della ditta affidataria ed in casi particolari fornirà assistenza mediante la
presenza di un vigile urbano che garantirà l’ordine pubblico e vigilerà sulle operazioni.
Le imprese interessate per presentare offerta dovranno preventivamente interfacciarsi con
l’ufficio tecnico e prendere visione di tutta la documentazione disponibile per un più compiuta
offerta economica, di detto accesso il RUP rilascerà apposita attestazione che dovrà essere
allegata all’offerta a pena di esclusione.
Le offerte dovranno essere indirizzate o consegnate a mano presso il protocollo del Comune di
Linguaglossa, via Puglisi 1, 95015 Linguaglossa (CT), sotto pena di esclusione, entro le ore
10.00 del giorno _22/10/2018;
5. Il plico, sigillato in modo idoneo ad assicurare la segretezza del contenuto, dovrà riportare
all'esterno l'indicazione chiara ed inequivocabile del mittente, nonché la dicitura:
“SERVIZIO DI LETTURA CENSIMENTO, CONTROLLO APPARECCHIO DI
MISURA, LETTURA CON FOTO LETTURA, FORNITURA ED APPOSIZIONE
SIGILLO NUMERATO, EVENTUALE FORNITURA E SOSTITUZIONE
CONTATORE E/O SOSPENSIONE DELLA FORNITURA IDRICA”
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE, DA PARTE DELLE IMPRESE,
CONGIUNTAMENTE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Le imprese interessate, a pena di esclusione, dovranno allegare alla domanda di partecipazione:
1) Documento Unico di regolarità contributiva specifico per “partecipazione a gare
d'appalto” di data non anteriore a tre mesi rispetto alla data di espletamento della gara,
ovvero dichiarazione sostitutiva secondo
l’apposito modulo allegato al presente
disciplinare;
2) una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, o più dichiarazioni ai sensi di
quanto previsto successivamente, ovvero per i concorrenti non residenti in Italia,
dichiarazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con
la quale il legale rappresentante del concorrente, assumendosene la piena responsabilità:
a) Attestazione rilasciata dal RUP, allegata, a pena di esclusione, all'istanza;
b) dichiara, indicandole specificamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 80,
comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), del D.L.vo n. 50/166;
c) Polizza assicurativa per la responsabilità civile per rischi di impresa;
CRITERIO DI SCELTA DEL CONTRAENTE
La commissione di gara inizierà la verifica della documentazione presentata dalle imprese il

giorno 22/10/2018 alle ore 11,00
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La gara verrà aggiudicata con il criterio del prezzo più basso art. 95 comma 4 lett. C dlgs
50/2016 ed accertamento automatico offerta anomala di cui all’art. 97 dlgs 50/16, e in caso di
parità si procederà a sorteggio.
L'OFFERTA DOVRÀ ESSERE REDATTA MEDIANTE COMPILAZIONE DELL’ALLEGATO FORMAT;
L'AMMINISTRAZIONE

SI RISERVA IN OGNI CASO DI NON AGGIUDICARE IL CONTRATTO
AVENDO LA PRESENTE PROCEDURA FINALITÀ ESPLORATIVE AL FINE DI VERIFICARE LA
COMPATIBILITÀ FINANZIARIA DELL'INTERVENTO E L’AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI
DELL’ART. 36 COMME 2 DLGS 50/2016 E SS.MM.II.

Per informazioni di natura tecnica e di natura amministrativa è possibile rivolgersi al
RUP: Dott. Geom. Carmelo Caltabiano – tel 095/7777208 - pec: utc.linguaglossa@pec.it
Linguaglossa, 8 ottobre 2018
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
(F.to Dott. Geom. Carmelo Caltabiano)
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