
              CITTÁ  DI VIBO VALENTIA 

                         
 

BANDO DI GARA – SETTORI SPECIALI – SOTTO SOGLIA COMUNITARIA 
PROCEDURA APERTA (C.I.G. 518686613B) 

 
OGGETTO: SERVIZIO DI LETTURA CONTATORI IDRICI 

 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

 

I.1)  Denominazione, indirizzi e punti di contatto 

Denominazione ufficiale:   Comune di Vibo Valentia 
Indirizzo postale:              Piazza Martiri D’Ungheria – 89900 - Vibo Valentia (VV) - Italia 
Punti di contatto: 
Comune di Vibo Valentia, Piazza Martiri D’Ungheria   89900 Vibo Valentia (VV). 
Telefono: 0963/599227-599271; Fax: 0963/599419 
Posta elettronica: letturacontatori@comune.vibovalentia.vv.it 
Indirizzo internet: www.comune.vibovalentia.vv.it 
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. 
Il presente bando, il disciplinare di gara, il capitolato d’oneri e la documentazione  
complementare sono disponibili sul sito internet:www.comune.vibovalentia.vv.it – sezione 
Bandi e Concorsi- Bandi comunali. 
Invio Offerte: Le offerte vanno inviate a: Comune di Vibo Valentia, Piazza Martiri 
D’Ungheria   89900 - Vibo Valentia (VV). 
 

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO 

II.1)  Descrizione 

II.1.1)  Denominazione conferita alla concessione dall’Amministrazione 
 aggiudicatrice: 

Procedura aperta per l'affidamento del servizio di lettura contatori idrici. 

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi 

II.1.3) Il Bando riguarda: Appalto pubblico 

II.1.4) Breve descrizione dell'appalto e luogo di esecuzione del servizio: 

Procedura aperta ai sensi degli artt. 125, 238 e 220 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. per 
l'affidamento del servizio di lettura dei contatori idrici nel Comune di Vibo Valentia, per il 
periodo di sei mesi  dalla data di aggiudicazione. 



II.1.5) CPV  (vocabolario comune per gli appalti) 

 
 

Categoria  Vocabolario 

principale 

27 Oggetto 65500000-8 
servizi di lettura 
contatori 

II.1.6) Divisione in lotti:                sì  no   

II.1.7) Ammissibilità di varianti:     sì  no   

 

II.2 Durata della concessione o termine di esecuzione. 

Il contratto ha durata di mesi sei, con decorrenza dalla data di aggiudicazione. 
 
 
 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO E TECNICO 

III.1) Condizioni relative all'appalto   

 

III.1.1) Garanzie richieste 

a) garanzia fideiussoria, polizza assicurativa oppure polizza rilasciata da 
un'intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del d.lgs 385/1993 
es.m.i, da presentarsi in caso di aggiudicazione,  nel rispetto dell'art. 113 D.lgs. 163/2006 
e s.m.i.. 
 

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento 

a) finanziamento mediante risorse proprie; 
b) pagamenti per come indicato nel capitolato d’oneri. 

 

III.1.3) Soggetti partecipanti: 

Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 34 del D. Lgs. 163/2006 
e s.m.i.. 

III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: 

 sì      no  

 
a) saranno pagate solo le letture effettivamente rilevate, come da Capitolato 
speciale di appalto; 
b) tutte quelle di cui al capitolato d’oneri. 

 



III.2) Condizioni di partecipazione 

III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi 
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale 

 
Dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, in conformità al disciplinare di 
gara, indicanti: 
1) iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi 
della U.E.; 
2) assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 163 del 2006; 
3) ulteriori requisiti previsti nel disciplinare di gara. 

III.2.2) Capacità economica/finanziaria e tecnico/professionale: 

Secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara. . 

           III.2.3) Appalti riservati:     sì  no   

 

SEZIONE IV: PROCEDURA 

IV.1) Tipo di procedura 

IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta 

IV.2) Criterio di aggiudicazione 

Criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs.163/06, determinato mediante 
ribasso sull'importo posto a base di gara (€ 2,00 per ogni attività di lettura contatore, 
comprensiva delle attività specificate nel Capitolato speciale d'appalto). 
Il ribasso deve essere effettuato sull'importo unitario della lettura (€ 2,00).   
L'importo massimo totale stimato è di € 32.800,00. 
 

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo 

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione 
aggiudicatrice: 

CIG: 518686613B 

 

IV.3.2) Pubblicazioni relative alla stessa concessione:    sì  no   

 

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione 
complementare: 

 Il presente Bando, il Disciplinare di gara, il Capitolato speciale di appalto e la 
modulistica complementare sono pubblicati sul sito ufficiale del 
Comune:www.comune.vibovalentia.vv.it - sezione Bandi e Concorsi- Bandi comunali. 



  

IV.3.4) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: 

 
 Data: 08 Luglio 2013     Ora:  12.00 
 

IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano 

 

IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria 
 offerta 

giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 
 

IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte 

 
Data: 09 Luglio 2013 Ora: 10.00 
 
Luogo: COMUNE DI VIBO VALENTIA 
 

Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:   sì   no   
 
Rappresentanti dei concorrenti, in numero massimo di una persona per ciascuno; i 
soggetti muniti di delega o procura, o dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei 
concorrenti, come risultanti dalla documentazione presentata, possono chiedere di 
verbalizzare le proprie osservazioni. 

 

SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI 
 

V.1) Trattasi di un appalto periodico:     sì  no   

 

V.2) Appalto connesso ad un progetto/programma finanziato da fondi comunitari: 

                                                                                                                sì  no   

V.3) Informazioni complementari: 

a) servizio indetto con determinazione a contrattare n. 19 del 18/06/2013; 
b) il disciplinare di gara ed il capitolato d’oneri costituiscono parte integrante e sostanziale 
del presente bando; 
c) aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida (art. 55, comma 4, d.lgs. n. 
163 del 2006). 
d) In caso di offerte uguali si procederà per come previsto dall’art.77 – comma 2 – del R.D. 
n.824/24 e cioè mediante sorteggio; 
e) la Stazione appaltante si avvale della facoltà di cui all’art. 140, commi 1 e 2, d.lgs. n. 
163 del 2006 per cui in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per 
grave inadempimento saranno interpellati progressivamente i soggetti che seguono in 



graduatoria. Tale facoltà potrà essere esercitata anche in caso di applicazione dell’art.11, 
comma 3, del D.P.R. 252/98 e s.m.i.; 
f) controversie contrattuali deferite all’Autorità giudiziaria del Foro di Vibo Valentia; 
g) responsabile del procedimento: Dott. Nicola Falcone; recapiti come al punto  I.1). 
 

V.4) Procedure di ricorso 

Denominazione ufficiale: 
T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per la Calabria , sede / sezione di Catanzaro 

V.4.2) Presentazione di ricorso 

Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: 
a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla 
partecipazione; 
b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione. 

 

V.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla 
presentazione di ricorso 

Responsabile del procedimento di cui al punto V.3, lettera g). 

V.5) Data di pubblicazione     

19 Giugno 2013 

     Il  DIRIGENTE 
                                                                              

f.to Dott. Nicola Falcone 


