Città di Teano
Provincia di Caserta
Teano Città dello Storico Incontro – 26 ottobre 1860

AVVISO ESPLORATIVO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO TRIBUTI PER
L'ATTIVITA' DI LETTURA DEI MISURATORI IDRICI NEL COMUNE DI TEANO CENTRO E
FRAZIONI E DI INSERIMENTO DATI RELATIVI ALL'ANNUALITA' 2017 – 2018.
IL CAPO AREA FINANZIARIA
In esecuzione della propria precedente Determina n° 343 del 10/04/2019, preso atto che non dispone
nel proprio organico di personale da adibire all’attività di letturista
RENDE NOTO
che questa Amministrazione intende effettuare un’indagine di mercato al fine di acquisire
manifestazioni di interesse di operatori economici, per il successivo invito di operatori economici individuati
sulla base di indagini di mercato, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, a procedura negoziata ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b), D. Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio di lettura dei misuratori
idrici nel Comune di Teano Centro e Frazioni e di inserimento dati relativi all'annualità 2017 – 2018, anche in
considerazione del mancato consenso chiesto ai dipendenti comunali.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse, allo scopo
di favorire la partecipazione di operatori economici potenzialmente interessati, in modo non vincolante per
l’Ente, con l’unico scopo di acquisire dagli stessi la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di integrare l’elenco dei soggetti da invitare a presentare
offerta con ulteriori operatori economici in possesso dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione.
L’Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di interrompere in qualsiasi momento il procedimento,
ovvero, di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il medesimo, o di non dare seguito alla
selezione per l’affidamento di che trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare pretesa alcuna.
L’Amministrazione procedente provvederà a inoltrare apposita lettera di invito a presentare
offerta/preventivo a soggetti ritenuti idonei, che avranno fatto pervenire la propria manifestazione d’interesse
conformemente a quanto previsto nel presente avviso, individuati sulla base della completezza e dei contenuti
della documentazione richiesta dal RUP.
• STAZIONE APPALTANTE:
COMUNE DI TEANO,
Piazza Municipio, 81057 Teano CE,
Pec. protocollo.teano@asmepec.it, Tel. 0823503122,
• OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO:
L’avviso ha per oggetto l’affidamento del servizio di supporto all’Ufficio Tributi nell'attività di lettura
dei misuratoti idrici nel Comune di Teano Centro e Frazioni e di inserimento dati relativi all'annualità 2017 –
2018. Il servizio viene conferito nella forma di prezzo unitario per ogni lettura effettuata e documentata,
liquidato alla scadenza dell’affidamento come risultante dall’offerta economica.
• MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO:
L’aggiudicatario del servizio deve curare per conto del Comune di Teano il supporto per la lettura dei
contatori idrici mediante il rilascio ad ogni utente di una ricevuta indicante il numero del contatore, la lettura
rilevata, il nominativo dell’utente con i relativi dati anagrafici, deve inoltre segnalare eventuali anomalie
riscontrate nonché provvedere all’inserimento dei dati relativi all’annualità 2017-2018.
• PROCEDURA DI GARA:
Procedura negoziata previa consultazione di operatori economici attraverso la richiesta di preventivi.
• DURATA:
La durata dell’appalto è di giorni 90.
• VALORE STIMATO DELL’APPALTO:
Il valore complessivo dell’appalto è di € 7.500,00 oltre IVA.
• REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
Potranno candidarsi soltanto le imprese che siano iscritte nel Registro delle Imprese tenuto dalla
CCIIAA, in possesso dei requisiti generali di idoneità professionale, capacità tecnico-professionale ed
economico-finanziaria previsti dagli artt. 80 e 83 del nuovo Codice degli Appalti D. Lgs. n. 50/2016;
• MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE:

La manifestazione d’interesse, (ALLEGATO A) a pena di esclusione, deve essere formulata e
sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore economico interessato, corredata di dichiarazione
sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000, attestante il possesso dei requisiti di partecipazione di cui al
precedente punto 7 per presente avviso, con allegata copia fotostatica di un documento di identità del
sottoscrittore in corso di validità;
1. nella dichiarazione sostitutiva dovranno essere indicati:
◦ numero di fax, indirizzo mail e/o posta elettronica certificata (PEC) da utilizzare per tutte le
comunicazioni inerenti la presente procedura;
1. presentata a questa Amministrazione procedente entro il termine ultimo fissato improrogabilmente
entro le ore 12:00 del giorno 14/06/2019, con la seguente modalità:
◦ tramite
PEC
agli
indirizzi
protocollo.teano@asmepec.it
e
p.
c.
ufficiotributi.teano@asmepec.it;
Il recapito tempestivo della candidatura rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Le candidature prive
di sottoscrizione o della copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, così
come quelle pervenute oltre il termine ultimo sopra indicato non saranno tenute in considerazione. La
manifestazione d’interesse non costituisce prova del possesso dei requisiti, che saranno comunque richiesti per
l’affidamento del servizio e dovranno essere specificatamente dichiarati in occasione della successiva fase
della procedura, secondo le modalità che saranno prescritte nella lettera d’invito a presentare offerta inviata ai
candidati selezionati.
• ALTRE INFORMAZIONI:
Questa Amministrazione si riserva di effettuare verifiche della veridicità delle dichiarazioni rese dagli
interessati, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000. Qualora non risulti confermato il possesso dei requisiti
richiesti il proponente sarà escluso dall’invito a presentare offerta, con tutte le conseguenze di legge previste in
caso di dichiarazioni mendaci.
• RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Dr. Carlo D'Angelo, telefono 0823/503122, PEC: protocollo.teano@asmepec.it o
ufficiotributi.teano@asmepec.it;
• TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:
Comunicazione ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196: Ai sensi del D. Lgs.
n.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), la Stazione Appaltante informa che procederà
al trattamento dei dati personali forniti da ciascun proponente con la manifestazione d’interesse nei limiti ed in
adempimento agli obblighi di legge. I suddetti dati saranno sottoposti a trattamento, autorizzato e non,
esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti la presente procedura.
Relativamente al trattamento dei dati raccolti con la presente procedura, i concorrenti avranno la
facoltà di esercitare il diritto di accesso e tutti gli altri diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03.
Titolare del trattamento è il Responsabile dell’Area Finanziaria dell’Amministrazione
Appaltante Dr. Carlo D'Angelo.
Per tutto quanto non meglio specificato valgono le vigenti disposizioni di legge e regolamentari che
disciplinano la materia.
Il presente avviso sarà pubblicato fino alla scadenza del termine di cui al punto 5 della
determina di approvazione:
•
all’Albo pretorio on-line della Stazione Appaltante;
Luogo e data 29/05/2019
Il Responsabile dell’istruttoria
Vittorio De Magistris
Il Responsabile Area Finanze
F.to (Dr. Carlo D'Angelo)

ALLEGATO A
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO ALL’UFFICIO
TRIBUTI COMUNALE PER L’ATTIVITÀ DI LETTURA DEI MISURATORI IDRICI NEL COMUNE
DI TEANO CENTRO URBANO E FRAZIONI E DI INSERIMENTO DATI RELATIVI
ALL’ANNUALITÀ 2017-2018
Spett.le Comune di__________
Il
sottoscritto____________________
Nato/a
_________________
il
____________Codice
Fiscale__________________ Residente in _________________Prov. _____ Via/Viale/piazza n.
______________________, nella sua qualità di _____________________della società__________________
avente sede legale in Comune di _____________________ Prov. ________, cap_______,
Via_____________________
Codice fiscale ______________________Partita Iva______________
__________ Pec__________________, E-mail__________________

Telefono______________

Fax

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
Ad essere invitato alla gara d’appalto per l’affidamento del servizio di lettura dei misuratori idrici nel comune
di Teano Centro urbano e Frazioni e di inserimento dati relativi all’annualità 2017-2018 come:
 IMPRESA SINGOLA
 Quale capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo orizzontale/
verticale/misto già costituito;
 Quale raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettere d) ed
e) del d.lgs 50/2016 non ancora costituito;
e
ai sensi e per gli effetti degli artt. 38, 46, 47 del D.P.R. n. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione ad uso di atti falsi,
nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole, altresì, che
qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione la scrivente impresa decadrà dai
benefici per i quali la stessa è stata rilasciata, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000.
Letto, compreso ed accettato quanto indicato e disposto nel suddetto avviso esplorativo di interesse,
DICHIARA
Sotto la propria responsabilità quanto segue:
a. Di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016;
b. Di essere iscritto nel Registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria Artigianato
e Agricoltura di ___________________ con il nr.______________ dal ___________ con oggetto
sociale comprendente o comunque coerente con l’oggetto di gara e precisamente:
__________________________________________________________________
c. Di essere iscritta alla piattaforma MePa di CONSIP e di essere regolarmente abilitata al bando
“Servizi” per la categoria “Riscossione Tributi”.
d. Di autorizzare l’Amministrazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs n. 196/2003 per
gli adempimenti relativi alla procedura in essere.
Allega fotocopia di un proprio documento di riconoscimento.
Luogo e data_______________________

