CITTA’ DI ALCAMO
LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA DI TRAPANI
*****
DIREZIONE 5 SERVIZIO
FINANZIARIO E RISCOSSIONE
DELLE ENTRATE

AVVISO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA
ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI LETTURE DEI
CONTATORI IDRICI CON CERTIFICAZIONE FOTOGRAFICA E
GEOREFERENZIAZIONE E L’UTILIZZO DI SISTEMI DI
INTEROPERABILITÀ CON IL GESTIONALE IN USO NEL SERVIZIO
CONTABILITÀ ACQUEDOTTO DEL COMUNE DI ALCAMO CHE CONSENTA
L’ACQUISIZIONE DIGITALE GIORNALIERA DELLE LETTURE
Il Comune di Alcamo, nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 comma 1 del d.lgs. 50/2016 nonché
nel rispetto del principio di trasparenza, intende avviare un indagine di mercato a scopo esplorativo,
finalizzata ad acquisire operatori economici abilitati alla fornitura del servizio per le letture dei
contatori idrici, con certificazione fotografica e georeferenziale, e l’utilizzo di sistemi di
interoperabilità con il gestionale in uso nel servizio contabilità acquedotto del Comune di Alcamo
che consentano l’acquisizione digitale giornaliera delle letture, disponibili a presentare preventivo
informale per un affidamento diretto ai sensi dell’art.1 co.2 lettera a) del decreto legge 76/2020,
(Decreto per la semplificazione e innovazione digitale) convertito in Legge 120/2020, da svolgersi
mediante piattaforma telematica del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione MEPA.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente all’individuazione degli operatori economici
interessati e disponibili a presentare un preventivo informale per la fornitura in oggetto, senza
costituire proposta contrattuale, né determinare l’instaurazione di posizioni giuridiche o obblighi
negoziali e/o vincolare in alcun modo l’Amministrazione procedente che rimarrà libera di
sospendere, modificare o annullare in tutto o in parte il presente procedimento senza che i
partecipanti possano avanzare pretesa alcuna.
1. COMMITTENTE ED AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Alcamo – Piazza Ciullo -91011 Alcamo (TP) C.F. 80002630814 – P. IVA
00078230810 Tel. 0924/590111 PEC: comunedialcamo.protocollo@pec.it

2. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile Unico del Procedimento e referente della procedura in oggetto è l’ Istruttore della
direzione 5 AREA 5 del Comune di Alcamo, Dott.ssa Maria Angela Corvitto, tel. 329 969 17 81
mcorvitto@comune.alcamo.tp,it
3. CARATTERISTICHE GENERALI DELL’ APPALTO
L’appalto ha per oggetto l’attività di rilevazione dei consumi delle utenze idriche ( circa 12000)
ubicate nel territorio del Comune di Alcamo, attraverso la lettura dei contatori ( collocati sia

all’interno che all’esterno delle abitazioni) con certificazione fotografica su supporto informatico
della lettura effettuata e della matricola del contatore e georeferenziazione di quest’ultimo, nonché
inserimento dati in procedura sikuel, come specificato nell’allegato capitolato.
4. DURATA DELL’APPALTO
La rilevazione delle letture dovrà essere effettuata nel periodo compreso tra la data di affidamento del
servizio e il 05.02.2021;
La stazione appaltante si riserva di richiedere l’esecuzione anticipata del contratto, nelle more delle
verifiche dei requisiti, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, come
previsto dall’articolo 8, comma 1, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito in Legge 120/20;

5. QUANTITATIVO E CARATTERISTICHE DELL’APPALTO
Il Servizio ha per oggetto le letture di circa 12000 contatori idrici con certificazione fotografica e
georeferenziale e l’utilizzo di sistemi di interoperabilità con il gestionale in uso nel servizio contabilità
acquedotto del Comune di Alcamo che consenta l’acquisizione digitale giornaliera delle letture come da
capitolato allegato.
Il prezzo del servizio, corredato dalla documentazione fotografica e l’interoperabilità con il gestionale
dell’Ente, dovrà essere indicato per singola lettura effettuata;
per ogni lettura di contatore trasmessa dall’utente entro il 5 febbraio 2021 a seguito di cartolina
lasciata all’utente in caso di contatore non rilevato perché interno all’edificio e proprietario irreperibile
il prezzo sarà pari al 35% del prezzo stabilito per la singola lettura .
Il corrispettivo verrà liquidato entro sessanta giorni dalla presentazione della fattura emessa dalla
ditta affidataria dopo il completamento del servizio di lettura e inserimento dei dati nel gestionale
dell’ente e verifica della corretta fase di lettura dei contatori idrici.
Dovranno essere impiegati un numero di letturisti tali da garantire quotidianamente un minimo di
n. 400 letture ed in ogni caso dovrà essere rispettato il termine di consegna del servizio fissato al 5
febbraio 2020.

6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Registrazione al portale del mercato della pubblica amministrazione MEPA accessibile all’indirizzo
www.acquistinretePA.it
Possono inviare preventivi gli operatori economici di cui all’art. 45 del D. lgs. 50/2016. Per
presentare preventivo l’Operatore Economico dovrà essere in possesso dei requisiti di carattere
generale, tecnico-professionale e 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.
7. TERMINE E MODALITA’
Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti minimi richiesti e sopra indicati,
dovranno far pervenire il loro preventivo entro 7 giorni dalla pubblicazione del presente avviso cioè

entro
le
ore
12:00
del
giorno
17/12/2020
tramite
Pec
all’indirizzo
comunedialcamo.protocollo@pec.it presentando istanza come da allegato modello A e preventivo.
La documentazione dovrà essere sottoscritta in formato elettronico.
L’appalto per il servizio di letture dei contatori idrici con certificazione fotografica e
georeferenziazione e l’utilizzo di sistemi di interoperabilità con il gestionale in uso nel servizio contabilità
acquedotto del comune di alcamo che consenta l’acquisizione digitale giornaliera delle letture verrà
aggiudicato tramite affidamento diretto sulla piattaforma telematica MEPA ai sensi dell’art.1 co.2
lett. a del decreto legge 76/2020 convertito in legge 120/2020.
8. TRATTAMENTO DEI DATI

Si informa che i dati forniti dagli operatori economici nel presente procedimento di indagine
saranno oggetto di trattamento da parte del Comune di Alcamo nell’ambito delle norme vigenti
esclusivamente per le finalità connesse all’affidamento del servizio di che trattasi.
Riguardo al procedimento istruttorio si informa che:
• La finalità cui sono destinati i dati raccolti si riferiscono al servizio di letture dei contatori idrici con
certificazione fotografica e georeferenziazione, e registrazione dei dati nella procedura sikuel per il
Comune di Alcamo;
• Il conferimento dei dati si configura come onere nel senso che il concorrente che intende
partecipare alla procedura deve rendere la documentazione richiesta dalla Stazione Appaltante in
base alle vigenti normative;
• La conseguenza di un eventuale rifiuto a rendere la documentazione richiesta comporta
l’esclusione dell’operatore economico dalla procedura in oggetto
9. PUBBLICAZIONE AVVISO

Il presente avviso viene pubblicato per 7 giorni consecutivi sul sito internet istituzionale del
Comune nella Sezione Amministrazione Trasparente – Bandi e Contratti e nella sezione Avvisi
dell’Home page del sito istituzionale
IL RUP
Dott.ssa Corvitto Maria Angela

