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OGGETTO:  AFFIDAMENTO SERVIZIO DI LETTURA CONTATORI, FATTURAZ IONE 
E SPEDIZIONE FATTURE PER CONSUMI DELLE UTENZE DELL’ ACQUEDOTTO 
COMUNALE.– PERIODO LUGLIO 2017 – LUGLIO 2020.  
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO - FINANZIARIA 
 
In esecuzione della determinazione n. 188 del 30/06/2017,  rende noto che il Comune di Fanano intende 
procedere all’affidamento del servizio di lettura contatori, fatturazione e spedizione fatture per consumi delle 
utenze dell’acquedotto comunale per il periodo luglio 2017 – luglio 2020. 
 
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 
50/2017 e s.m.i., previa gara informale, con il criterio del prezzo più basso. 
 
Gli interessati, in possesso dei requisiti necessari, dovranno far pervenire la richiesta di partecipazione, 
sottoscritta dal legale rappresentante con firma leggibile per esteso, tramite consegna a mano o a mezzo 
posta raccomandata A/R, al Comune di Fanano – Area Economico - Finanziaria – Piazza Marconi n. 1, 
41021 Fanano, entro e non oltre il termine perentorio del 20.07.2017, ore 12.30, in plico chiuso e 
controfirmato sui lembi, recante il nominativo del mittente e la scritta “ OFFERTA PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LETTURA CONTATORI, FATTURAZIONE E SPEDIZIONE 
FATTURE PER CONSUMI DELLE UTENZE DELL’ACQUEDOTTO COMUNALE “. 
 
La busta dovrà contenere, a pena d’esclusione: 

- Domanda, dichiarazioni ed offerta economica, redatte sul modello predisposto (Modello A); 
- Copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore; 
- Capitolato dell’oggetto della gara firmato per accettazione; 
- Elenco dei principali servizi oggetto della gara, effettuati negli ultimi 5 anni, indicando gli importi, 

la durata dell’appalto, i destinatari (dovrà trattarsi di servizi eseguiti con buon esito e senza incorrere 
in alcuna risoluzione anticipata); 

 
Il recapito dell’offerta rimane ad esclusivo rischio del mittente. Il Comune di Fanano declina ogni 
responsabilità relativa a disguidi di spedizione, di qualunque natura, che impediscano il recapito della 
documentazione suddetta entro il termine indicato. In ogni caso farà fede la data di effettiva ricezione del 
plico da parte del Comune. 
 
Il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, è la Rag. Poli Maria 
Albertina, sottoscritta, tel. 0536/68803 int. 237 fax 0536/68954 mail ragioneria@comune.fanano.mo.it . 
 
Ai fini della pubblicità, il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale 
del Comune di Fanano www.comune.fanano.mo.it . 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
ECONOMICO - FINANZIARIA 

Rag. Poli Maria Albertina 
 



Originale firmato digitalmente secondo le norme vigenti. 
Certificato rilasciato da Infocert S.C.p.A. (http://www.card.Infocert.it)  
 


