
                   
Piazza Martiri XXIII MAGGIO N.15
70053 CANOSA DI PUGLIA (BA)

                                                     tel. 0883 610216 – fax 0883 661005         

Prot.n.  11931                           lì,  14.4.2009

A V V I S O   PUBBLICO
Si rende noto

Che, in esecuzione della determinazione del Dirigente del Settore Bilancio-Programmazione 
e Finanze n.55 del 23.2.2009, il giorno 14.5.2009., alle ore 10.00, presso la Sede Comunale, si terrà 
una gara pubblica per l’affidamento dell’incarico di lettura dei contatori idrometrici 
per la rilevazione dei consumi di acqua degli alloggi di proprietà del Comune di 
Canosa di Puglia, che ammontano a circa 140 utenze. 

Requisiti di partecipazione:
- possesso di partita IVA;
- Residenza nel Comune di Canosa di Puglia;
- Essere  prestatori  di  attività  amministratore  di  condominio,  che  attestino  di  aver  svolto 

attività di lettura dei contatori e relativa rendicontazione, indicando il numero dei condomini 
amministrati.

La durata dell’incarico è fissata in anni quattro, decorrenti dall’1/1/2010 al 31/12/2013.

La gara sarà aggiudicata con il criterio del massimo ribasso, mediante offerta percentuale, 
unicamente espressa in ribasso sull’importo posto a base d’asta. 

L’importo posto a base di gara per l’affidamento dell’incarico oggetto della presente gara è 
di € 7.000,00 I.V.A. inclusa.

Tutte le notizie riguardanti le prestazioni richieste sono contenute nel Capitolato d’oneri, 
approvato con determinazione del Dirigente del Settore Bilancio- Programmazione e Finanze 
n.55 del 23.2.2009 ed allegato  al presente Avviso, di cui tutti gli  interessati potranno prendere 
visione o effettuare fotoopia,  recandosi presso l’Ufficio Appalti del Comune, durante tutte le ore 
di apertura al pubblico, nei giorni feriali, escluso il sabato.

Lo stesso Avviso è altresì disponibile sul sito internet: www.comune.canosa.ba.it
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MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA:

Gli interessati, per partecipare alla gara, dovranno far pervenire presso la sede comunale, un  plico 
che dovrà riportare l’indirizzo di questo Comune, il nominativo o la ragione sociale del mittente e la 
seguente dicitura:

“OFFERTA PER LA GARA DEL GIORNO   14.5.2009 , RELATIVA 
ALL’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI LETTURA CONTATORI     

Il  plico,  sigillato  con ceralacca e controfirmato  su TUTTI i  lembi di  chiusura,  dovrà pervenire 
presso la sede comunale, a mezzo raccomandata postale o agenzia di recapito autorizzata o anche a 
mano, non più tardi delle ore 13.00 del giorno     13.5.2009   e dovrà contenere:
- n. 1 busta ( Busta “A”) portante la dicitura “ DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”;
- n. 1 busta ( Busta “B”) portante la dicitura “OFFERTA ECONOMICA”;
Tutte  le  predette  buste   dovranno essere  regolarmente  sigillate  con  ceralacca,  controfirmate  su 
TUTTI i lembi e dovranno essere inserite nel plico predisposto secondo le modalità di cui sopra. 

La  BUSTA “A”, contenente la documentazione amministrativa   dovrà riportare l’intestazione 
dell’offerente e la dicitura “Busta A – documentazione amministrativa .
La stessa busta, regolarmente sigillata con ceralacca e controfirmata su tutti i lembi di chiusura, 
dovrà contenere, a pena di esclusione dalla gara:

1. dichiarazione sostitutiva   ai  sensi  del  DPR 28 dicembre 2000, n.  445,  redatta  in 
lingua italiana,  con la quale il concorrente, assumendosene la piena responsabilità, 
attesti e sottoscriva di essere in possesso dei requisiti richiesti dal presente Avviso, 
ed in particolare:

- di  risiedere nel Comune di Canosa di Puglia;
- di svolgere l’attività di amministratore di condominio;
- di essere in  possesso della partita IVA n…………………………..;
-  di aver prestato attività di lettura dei contatori  e relativa rendicontazione, indicando il o i 

condomini amministrati
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 

presente Avviso e nel capitolato d’oneri approvato con la Determinazione del Dirigente del 
Settore Bilancio-Programmazione e Finanze n.55  del 23.2.2009. 

2. fotocopia  di  un  documento  di  identità  valido  del  sottoscrittore  delle   
dichiarazioni rese  ;  
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OFFERTA ECONOMICA:   Nella busta B” devono essere contenuti, a pena di esclusione,   
i seguenti documenti :

dichiarazione sottoscritta dal  concorrente e contenente  l’indicazione del massimo ribasso 
percentuale sull’importo posto a base d’asta, espresso in cifre ed in lettere. 
In caso di discordanza tra l’offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere, è ritenuta 
valida quella più vantaggiosa per l’Amministrazione.

Resta inteso che:

- Oltre il  termine stabilito non resta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva di offerta 
precedente e non si farà luogo a gara di miglioria, né sarà consentita in sede di gara la 
presentazione di altre offerte;

- Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo, lo 
stesso non giunga a destinazione in tempo utile;

- Non sono ammesse  offerte  condizionate  o  quelle  espresse in modo indeterminato  con 
riferimento ad offerta relativa ad altro appalto;

- L’Amministrazione  Comunale  si  riserva  la  facoltà  insindacabile  di  non  far  luogo  ad 
alcuna  aggiudicazione,  senza  che  i  concorrenti  possano  accampare  alcuna  pretesa  al 
riguardo.

- Si procederà all’aggiudicazione anche quando sia pervenuta una sola offerta valida.
- In caso di offerte  uguali,  si  procederà all’aggiudicazione  a norma dell’art.77  del  R.D. 

23.5.1924, n.827 e la preferenza sarà determinata dalla sorte.
- L’offerta  presentata  dovrà  essere  valida  per  almeno  180  giorni,  decorrenti  dal  giorno 

fissato per la gara. 
- i  dati  raccolti  saranno  trattati,  ai  sensi  dell’articolo  13  del  D.Lgs.n.196/2003, 

esclusivamente nell’ambito della presente gara;
- Il finanziamento è a carico del bilancio comunale.
- Dopo l’eventuale aggiudicazione, l’affidamento dell’incarico sarà perfezionato con 

scrittura privata da registrarsi in caso d’uso, con spese a carico della parte che chiederà la 
registrazione. 

    
      IL DIRIGENTE DEL SETTORE BILANCIO – PROGRAMMAZIONE E FINANZE

                                                - Dr. Giuseppe Di Biase -
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