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COMUNE  DI  FANANO 
Piazza Marconi n. 1 –  41021 Fanano (MO) 

www.comune.fanano.mo.it  

Area Economico-Finanziaria 

 

Avviso pubblico per la presentazione, da parte degli operatori economici, della 

manifestazione di interesse ad essere invitati alla gara informale per servizio di lettura 

contatori, fatturazione e spedizione fatture per consumi utenze acquedotto comunale per 

l’anno 2016. 

 

Importo a base di gara € 3,08 (oltre Iva) per ciascuna utenza letta, fatturata e spedita, compreso il 

servizio di stampa per la predisposizione di un primo ed un secondo sollecito di pagamento. 

Il numero di utenze lette, fatturate e spedite nell’anno 2015 è risultato essere pari a 2828. 

La fatturazione delle utenze dovrà essere emessa entro il 15 ottobre 2016. 

 

Responsabile Unico del Procedimento: Rag. Maria Albertina Poli. 

 

L’Amministrazione del Comune di Fanano avvisa che intende affidare il servizio sopra descritto 

mediante procedura negoziata ai sensi del D.Lgs. 50/2016, art. 36 comma 2, lett. a).  

 

I requisiti di partecipazione che i richiedenti dovranno dichiarare di possedere nella domanda 

di partecipazione alla selezione per la procedura sono: 

 

a) di non trovarsi in nessuna delle circostanze  di cui  all’Art 80 del D.Lgs 50/2016  e in ogni altra 

situazione che determini esclusione dalle gare e l’incapacità di contrattare con la Pubblica 

Amministrazione. 

 

b) Iscrizione alla CCIAA per l’attività che trattasi. 

 

c) Il possesso dei requisiti di cui alla vigente normativa in materia di appalti pubblici, relativamente 

al tipo di servizio richiesto: 

 

- di aver realizzato, nel quinquennio antecedente la presentazione dell’offerta, servizi analoghi per 

un importo non inferiore all’importo del contratto da stipulare; 
 

I soggetti di cui all’art 45 del D.Lgs 50/2016, interessati, dovranno far pervenire al Comune di 

Fanano – Ufficio Protocollo- Piazza Marconi n. 1 41021 Fanano (Mo) :  

- direttamente a mano durante l’orario di apertura al pubblico  Lun/Mar/Giov/Ven/Sab 09,00-

13,00 ; 

- tramite il servizio postale ; 

- tramite PEC al seguente indirizzo : comune@cert.comune.fanano.mo.it ; 

entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 18/08/2016, la domanda di partecipazione alla preselezione 

per la procedura, sottoscritta da persona abilitata  ad impegnare l’impresa. 
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Il termine entro il quale dovrà pervenire la domanda di partecipazione alla selezione, il cui recapito 

rimane ad esclusivo rischio del mittente,  è da considerarsi perentorio, precisando che, in caso di 

invio tramite il servizio postale, non vale la data del timbro postale, ma quella di arrivo all’Ufficio 

Protocollo  dell’Ente . 

 

La domanda di partecipazione , completa della dichiarazione resa e sottoscritta dal Legale 

Rappresentante con allegata fotocopia di un documento di identità personale valido, potrà essere 

predisposta utilizzando il “MODELLO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E CONNESSA 

DICHIARAZIONE” scaricabile dal sito del Comune di Fanano www.comune.fanano.mo.it – 

sezione Servizi/Gare, allegato al presente avviso. 

 

Il modello dovrà essere compilato in ogni sua parte, sottoscritto dal titolare o legale 

Rappresentante. 

 

L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di limitare a 5 il numero delle imprese da 

invitare, qualora le richieste superassero tale numero, la scelta avverrà  tramite sorteggio pubblico. 

Qualora l’Amministrazione si avvalga del sorteggio per attuare la selezione sopracitata, verrà dato 

avviso dell’ora e del luogo del sorteggio stesso nel sito internet del Comune di Fanano, nella 

sezione Servizi/Gare. 

 

Gli inviti a presentare offerta, contenenti altresì le norme per la partecipazione alla gara e per 

l’aggiudicazione dell’appalto, saranno inviati ai concorrenti prequalificati entro 5 giorni  dalla data 

di scadenza del presente avviso. 

 

Resta inteso che la suddetta richiesta di partecipazione non costituisce prova di possesso dei 

requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere 

dichiarato dall’interessato in sede di presentazione dell’offerta ed accettato dalla stazione 

appaltante nei modi previsti dalla normativa vigente. 

 

Fanano, 09.08.2016 

 

 

Il Responsabile dell’Area 

Rag. Maria Albertina Poli   

http://www.comune.fanano.mo.it/

