
 

 

 

Codognè,  02/08/2018 

Prot. n.      13995 

 

 

 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

per l’acquisizione di manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento del 

“servizio di lettura contatori dell’acqua con fotolettura” nel periodo ottobre 2018-settembre 2019 

 
Data di pubblicazione avviso:  02/08/2018 

Data di scadenza avviso:       21/08/2018 

 

 

 

Piave Servizi S.r.l. intende provvedere all’affidamento del servizio a titolo mediante procedura negoziata ai 

sensi del vigente “Regolamento per i contratti di appalto di lavori, forniture e servizi, di importo inferiore alla 

soglia comunitaria, per le “imprese pubbliche” dei settori speciali”, adottato - ai sensi dell’art. 36, comma 8, 

del D.Lgs. n. 50/2016 - dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 19.12.2016. 

 

Con il presente avviso, pertanto, viene avviata un’indagine di mercato finalizzata all’individuazione di almeno 

cinque operatori economici - ove esistenti in tal numero soggetti qualificati - da invitare alla suddetta 

procedura negoziata, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, di cui all’art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, i 

cui criteri di valutazione tecnico-economica saranno esplicitati nella lettera di invito. 

 

L’importo complessivo del servizio, a base della successiva procedura, è stimato in circa Euro 393.500,00 

(Euro trecentonovantatremilacinqucento/00), i.v.a. esclusa. 

La gara sarà suddivisa in n. 2 lotti, con modalita, termini e condizioni per l’esecuzione del servizio di cui al 

capitolato che sarà trasmesso contestualmente alla lettera di invito alla procedura negoziata. 

Le letture relative al lotto n. 1 per il periodo in parola sono n. 163.950; mentre per il lotto n. 2 sono n.155.420. 

L’oggetto dell’affidamento, le principali caratteristiche tecniche del servizio e le modalità di presentazione 

della manifestazione di interesse sono di seguito evidenziati. 

 

1 - OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO  

L’oggetto del servizio consiste nella rilevazione, anche a mezzo fotolettura, dei consumi dei contatori 

dell’acqua, nonché di georeferenziazione, delle utenze comprese nel territorio dei n. 39 Comuni gestiti da 

Piave Servizi S.r.l. 

Le letture si riferiscono anche ai contatori relativi a pozzi autonomi e contatori allo scarico delle utenze 

industriali, la cui richiesta di lettura sarà valutata da Piave Servizi S.r.l. in relazione anche a regolamentazioni 

o delibere dell’ARERA. 

Le letture massive dei contatori possono avere ciclicità semestrale o quadrimestrale a seconda del consumo 

medio annuo del servizio ai sensi della delibera 218/2016 AEEGSI (ora ARERA). 

 

2 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 

Sono ammessi a presentare la propria manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 

50/2016. 

 

 



 

 

 

 

3 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
Gli operatori economici dovranno manifestare il proprio interesse ad essere invitati alla procedura negoziata in 

parola mediante l’invio, entro e non oltre il termine del 21 agosto 2018, di apposita istanza - preferibilmente 

redatta utilizzando il modello allegato al presente avviso - all’indirizzo PEC 

“appalti.piaveservizi@legalmail.it”. Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura: 

“manifestazione di interesse per il servizio di lettura dei contatori dell’acqua con fotolettura”. 

 

Detta istanza, contenente gli estremi di identificazione dell’operatore economico nonché le generalità del 

firmatario, dovrà essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell’operatore economico ovvero da 

suo procuratore (in tale ultimo caso dovrà essere allegata copia autenticata o conforme ai sensi di legge della 

relativa procura), con allegata copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del 

sottoscrittore medesimo. 

 

Le manifestazioni di interesse che dovessero pervenire oltre il termine sopra indicato non saranno prese in 

considerazione. 

 

ll recapito tempestivo della manifestazione di interesse rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per 

qualsiasi motivo non venga effettuato in tempo utile. 

 

4 - FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

Piave Servizi S.r.l. inviterà alla successiva procedura negoziata - da indirsi mediante trasmissione a mezzo 

PEC della lettera di invito a presentare offerta - almeno cinque operatori economici tra quelli che avranno 

presentato, entro il termine e con le modalità indicate nel presente avviso, idonea manifestazione di interesse.  

 

Nell’ipotesi in cui il numero di manifestazioni di interesse ammissibili dovesse risultare superiore a cinque, 

Piave Servizi S.r.l. si riserva la facoltà di ridurre a cinque il numero di operatori economici da invitare, 

procedendo a selezionare questi ultimi mediante sorteggio da effettuarsi in seduta pubblica presso la sede 

legale in Codogné (TV), Via Petrarca n. 3, convocando i candidati, all’indirizzo pec, con preavviso di almeno 

due giorni. Gli operatori economici esclusi per sorteggio dalla successiva fase di confronto competitivo non 

potranno chiedere indennizzi o rimborsi di qualsivoglia natura. 

 

Nell’eventualità in cui il numero di manifestazioni di interesse dovesse risultare inferiore a cinque, Piave 

Servizi S.r.l. si riserva la facoltà di individuare direttamente, a proprio insindacabile scelta e nel rispetto del 

principio di rotazione, anche altri operatori economici da invitare alla procedura in parola.  

 

Nell’ipotesi in cui pervenga un’unica manifestazione di interesse, Piave Servizi S.r.l. si riserva la facoltà di 

procedere a negoziare l’affidamento della fornitura direttamente con l’unico operatore economico individuato. 

 

5 - ULTERIORI INFORMAZIONI 
Il presente avviso è volto esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura in 

oggetto e, dunque, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento, a far 

conoscere a Piave Servizi S.r.l. la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta: con esso non è indetta 

alcuna procedura di gara e non è prevista la formazione di alcuna graduatoria di merito. 

 

Resta inteso che Piave Servizi S.r.l., a proprio insindacabile giudizio, si riserva di: 

- sospendere, modificare o annullare l’indagine di mercato avviata con il presente avviso; 

- non adottare alcun atto consequenziale ovvero di non dar seguito ad un successivo iter procedurale per 

l’affidamento della fornitura in oggetto; 



 

 

 

- di ricorrere ad altre e diverse procedure; 

senza che gli operatori economici interessati o che abbiano manifestato interesse possano vantare alcuna 

pretesa. 

 

Relativamente al trattamento dei dati personali degli eventuali operatori economici che parteciperanno alla 

presente indagine di mercato, si allega l’informativa resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento 

UE n. 2016/679 sulla protezione dei dati personali (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati o GDPR). 

 

Per eventuali ulteriori informazioni e/o chiarimenti i soggetti interessati possono rivolgersi alla Signora Chiara 

Zanotto, Responsabile “Ufficio Fatturazione, letture e altri incassi” di Piave Servizi S.r.l., all’indirizzo e-mail 

“info@piaveservizisrl.it” ovvero al numero di telefono 0438/795743, dal lunedì al giovedì dalle ore 08:00 alle 

ore 12:30 e dalle ore 13:30 alle ore 17:20, venerdì dalle ore 08:00 alle ore 13:00. 

 

Il presente avviso è pubblicato sul profilo di committente “www.piaveservizisrl.it”, nella sezione “Società 

trasparente” - “Bandi di gara e contratti - avvisi”.  

 

 

         IL DIRETTORE GENERALE 

                    (ing. Carlo Pesce) 

                     F.to Carlo Pesce   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati:  

- Modello manifestazione di interesse 

- Informativa trattamento dati personali 


