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MAIORI, 19 novembre 2019  

Prot. n. 15442  

 

 

 

 

AVVISO ESPLORATIVO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LETTURA CONTATORI IDRICI. 

 

 

 

STAZIONE APPALTANTE Comune di Maiori, Corso Reginna n. 71 - 84010 – Maiori (SA) 

TELEFONO Tel. 089 814231 

PEC protocollo@pec.comune.maiori.sa.it 

OGGETTO DEL SERVIZIO 

Servizio di lettura contatori idrici, con rilevazione di foto, 

georeferenziazione, trasmissione dati e riversamento degli stessi nel 

software utilizzato per la gestione dell’acquedotto comunale, mediante App 

concessa in modalità di comodato d’uso dall’Ente per il periodo 

dell’affidamento. 

CONTATORI IDRICI Circa n. 4.500 contatori – per n. 2 (due) rilevazioni letture per contatore 

TERMINE DI 

PRESENTAZIONE 
Entro e non oltre le ore 12,00 del 29 novembre 2019 

 

 

 

OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO  

Affidamento del servizio di lettura contatori idrici, con rilevazione di foto, georeferenziazione, trasmissione dati 

e riversamento degli stessi nel software utilizzato per la gestione dell’acquedotto comunale, mediante App 

concessa in modalità di comodato d’uso dall’Ente per il periodo dell’affidamento. 

 

 

ENTITA’ DELL’AFFIDAMENTO 

L’importo a base d'asta del servizio è pari ad €. 2,24 oltre € 0,06 per oneri per la sicurezza per ogni lettura oltre IVA 

come per legge.  

Non saranno considerati ai fini del pagamento le utenze per le quali sono state lasciate i moduli per l’autolettura. 

 

 

DURATA DELL’AFFIDAMENTO 

L’affidamento avrà la durata utile per la rilevazione di n. 2 letture per ogni contatore censito dall’Ente. 

Si precisa che le rilevazioni delle letture, appartenenti ad un anno specifico, dovranno essere eseguite dalla ditta 

appaltatrice in momenti diversi, stabiliti dal Responsabile del Servizio.  

Resta facoltà del Comune prorogare il presente contratto per ulteriori letture, a mezzo comunicazione scritta. 

L’affidamento sarà definito mediante corrispondenza (scambio di lettere). 
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PERSONALE DA IMPIEGARE E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO  

Il servizio di lettura appaltato dovrà essere espletato secondo le seguenti modalità, salvo altre indicazioni che in sede 

esecutiva potranno essere impartite dal Responsabile dell’Area 4 LL.PP. e Tecnico-Manutentiva del Comune: 

▪ L’azienda dovrà garantire n. 4 unità, munite di dispositivo (Android), per lo svolgimento delle seguenti attività: 

-  N. 3 unità per le rilevazioni delle letture sul territorio comunale; 

-  N. 1 unità per il coordinamento delle operazioni delle letture e trasferimento dati (installazione App sugli 

apparati dei letturisti, assegnazione zone ai letturisti, acquisizione letture, verifica dati trasmessi e 

riversamento degli stessi nel software utilizzato per la gestione dell’acquedotto comunale).  

▪ Esecuzione della lettura dei contatori installati a servizio delle utenze con i dati in possesso dell’Ente; 

▪ Certificazione fotografica della lettura e della matricola del contatore dell’acqua, georeferenziazione del 

contatore mediante l’App fornita in comodato d’uso dall’Ente; 

▪ Rilascio, nel caso di assenza o irreperibilità dell’utente, di cartolina di autolettura che dovrà essere inviata o 

consegnata al Comune a cura direttamente dell’utente annotando i dati mancanti per il caricamento degli stessi 

nelle postazioni informatiche degli uffici comunali; 

▪ Secondo i periodi stabiliti dall’Ente, la ditta appaltatrice dovrà trasmettere all’Ufficio Tributi del Comune di 

Maiori (SA) le letture effettuate (e dati connessi), sempre tramite la suddetta App; 

▪ Il personale addetto alle letture dovrà presentarsi agli utenti con un valido documento di riconoscimento 

individuale; 

▪ Le rilevazioni delle letture, che fanno parte di un anno specifico, dovranno essere eseguite dalla ditta 

appaltatrice in momenti diversi, stabiliti dal Responsabile del Servizio. 

 

 

PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Acquisite le manifestazioni di interesse, verrà inviata una richiesta di offerta economica ai fini dell’affidamento, ai 

sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016. L'affidamento del servizio avverrà secondo il criterio del minor 

prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4 del D. Lgs. 50/2016.  

Nel caso in cui alla presente manifestazione di interesse parteciperanno un numero superiore a 5 (cinque) operatori 

economici, il giorno 3 dicembre 2019 alle ore 11.00, presso l’Ufficio Tecnico Manutentivo dell’Ente, sarà effettuato un 

sorteggio preliminare per la scelta dei cinque operatori economici da invitare alla procedura negoziata. 

Il suddetto sorteggio, effettuato in seduta pubblica, sarà eseguito con l’ausilio della piattaforma web random.org 

(https://www.random.org/). 

La presente richiesta non vincola in alcun modo il Comune di Maiori che rimane libero in qualsiasi momento di 

interrompere la presente procedura qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto 

dell’affidamento, ovvero di procedere all’affidamento diretto al soggetto ritenuto idoneo a suo giudizio secondo i 

criteri sopra riportati. Il Comune di Maiori si riserva la facoltà di procedere all’eventuale affidamento diretto anche in 

caso di presentazione di una sola offerta valida.  

 

 

REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

Sono ammessi a partecipare i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 

▪ Requisiti di ordine generale: inesistenza di tutte le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 

▪ Requisiti di idoneità professionale: esser regolarmente iscritto al Registro della Camera di Commercio, 

Industria, Agricoltura e Artigianato o altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività 

nello specifico settore oggetto dell’affidamento, di cui all’art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016; 

 

 

TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

La manifestazione di interesse con contestuale dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti richiesti devono 

pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 29 novembre 2019 e dovrà recare il 
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riferimento unico a cui inviare ogni comunicazione inerente al presente avviso. 

Gli interessati possono far pervenire una dichiarazione di interesse a partecipare alla procedura, inviando il modello 

allegato (Allegato A) ed una copia del documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore, tramite una delle 

seguenti modalità: 

▪ Presentazione diretta presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Maiori, Corso Reginna n. 71, 84010 – Maiori 

(SA) (Ufficio Protocollo – apertura dalle ore 9 alle ore 12 dal lunedì al venerdì; nelle giornate di martedì e 

giovedì anche dalle ore 15.30 alle 17.30); 

▪ Raccomandata con ricevuta di ritorno o corriere autorizzato; 

▪ Pec: protocollo@pec.comune.maiori.sa.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. 

Il plico oppure la trasmissione della PEC dovrà avere come oggetto la seguente dicitura:  
“AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LETTURA CONTATORI IDRICI” – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Inoltre, dovrà riportare il nominativo e l'indirizzo del soggetto richiedente. 

 

 

DISPOSIZIONI FINALI 

Il Comune si riserva la facoltà, qualora le dichiarazioni di interesse non siano in numero sufficiente o in ogni caso 

qualora lo ritenga necessario, di integrare l’elenco dei partecipanti con soggetti in possesso dei requisiti richiesti per la 

partecipazione o di invitare anche un numero inferiore a cinque se non dovesse esserci un numero di soggetti idonei. 

Il Comune si riserva, sin d’ora, la facoltà di non procedere alla gara, di revocarla o di rinviarne la data, dandone (in 

quest’ultima ipotesi) informazione scritta ai Concorrenti, nonché di non procedere all’assegnazione del servizio, senza 

che gli Stessi concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo. Resta inteso che la richiesta di partecipazione 

non costituisce prova del possesso dei requisiti, che dovrà essere dichiarata dall’interessato ed accertata dal Comune. 

Qualora nel corso della concessione fossero emanate nuove disposizioni normative volte alla trasformazione 

dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni in altro/i tipo/i di entrata/e ovvero a modificarne i 

presupposti, il concessionario potrà continuare le attività necessarie per la gestione delle entrate, in conformità alle 

nuove disposizioni, salva l’eventuale rinegoziazione delle condizioni contrattuali. 

Ai sensi del Decreto legislativo n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni 

per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”, si precisa che il trattamento 

dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro 

riservatezza. Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare 

alla gara. 

Il presente avviso verrà pubblicato all’albo Pretorio dell’ente, sul sito internet del comune di Maiori all’indirizzo 

www.comune.maiori.sa.it 

Le informazioni e i chiarimenti inerenti alla concessione del servizio di cui al presente avviso potranno essere richieste 

direttamente al Responsabile dell’Area 4 Lavori Pubblici e Tecnica-Manutentiva, nonché Responsabile del 

procedimento, Arch. Roberto Di Martino - tel. 089 814231.  

Indirizzo mail:  areamanutentiva@comune.maiori.sa.it  
IL RESPONSABILE DELL’AREA 4 LL.PP. E TECNICO-MANUTENTIVA 

Arch. Roberto Di Martino 

 

 

 
 
 
 
 

mailto:protocollo@pec.comune.maiori.sa.it
http://www.comune.maiori.sa.it/
mailto:mail:%20%20areamanutentiva@comune.maiori.sa.it


 

   

  
 

AREA 4 LAVORI PUBBLICI E TECNICO MANUTENTIVA 

 

Comune di Maiori (SA) – Area 4 Lavori Pubblici e Tecnico Manutentiva 
Tel. 089814231/37/38 - e-mail: areamanutentiva@comune.maiori.sa.it – pec: protocollo@pec.comune.maiori.sa.it 

Orari di apertura al pubblico: lunedì e venerdì dalle 09.00 alle 12.00  
giovedì dalle 15.30 alle 17.30 (su appuntamento) 

(martedì e mercoledì chiuso) 

 

ALLEGATO A 

Spett. le Comune di Maiori 

Corso Reginna, 71 

84010 Maiori (SA) 

OGGETTO: “AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LETTURA CONTATORI IDRICI” – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE. 

 
Il Sottoscritto ___________________________________ nato a _______________________ (___) il ____________ 

residente in _____________________ (___) in qualità di legale rappresentante della ditta 

_____________________________ con sede in __________________________ (___) via 

__________________________ n. ___ Cap ________ tel. _______________ fax. _________________ codice fiscale 

/P.I: ___________________________ Pec:__________________________________; 

CHIEDE 

di essere ammesso all’elenco per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla successiva procedura 
negoziata per “AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LETTURA CONTATORI IDRICI”. 

 

Al fine di partecipare alla selezione per l’affidamento del servizio in oggetto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci, come 

stabilito dall’art. 76 del citato D.P.R.  

DICHIARA 

1. di partecipare alla presente manifestazione di interesse nel seguente modo: 
▪ Singolo operatore economico; 

▪ raggruppamento temporaneo di impresa: 

o ____________________________ in qualità di mandatario; 

o ____________________________ in qualità di mandante in possesso della quota dei requisiti tecnico 

organizzativi ed economico finanziari pari al ________ %; 

o ____________________________ in qualità di mandante in possesso della quota dei requisiti tecnico 

organizzativi ed economico finanziari pari al ________ %; 

▪ altro _____________________________________________________________________;  

2. in merito ai requisiti di ordine generale di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del 
D. Lgs. 50/2016; 

3. in merito ai criteri di selezione di cui all’art. 83 del Codice di possedere nel complesso i requisiti di idoneità 
professionale e di capacità economica e finanziaria e tecnico organizzativa di cui all’avviso di manifestazione 
di interessa in oggetto. 

Data________________       FIRMA 

Si allega alla presente copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

 


