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PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO PER IL SERVIZIO DI 

RILEVAMENTO DELLE LETTURE DEI CONTATORI DI ACQUA POTABILE DEGLI UTENTI DI ALFA 

S.R.L. – LOTTO 1 - ZONA EST -  C.I.G. 83118958BC – LOTTO 2 – ZONA OVEST - C.I.G 8311900CDB. 

1.ALFA S.R.L. Via Carrobbio 3 VARESE 21100 Italia Persona di contatto: Fabio Marcora E-mail: 

gare@pec.gestoresii.va.it  Codice NUTS: ITC41- Indirizzo principale: www.alfasii.it.  

2. I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso portale SINTEL di 

Arca Lombardia. Le offerte vanno inviate in versione elettronica: 

http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/sintelSearch.xhtml   

3. Impresa Pubblica principali settori di attività: Acqua;  

4. Codice CPV: 65500000-8. Codice NUTS ITC41; Provincia di Varese. 

5. Descrizione dell’appalto: l’appalto ha per oggetto l’attività di esecuzione delle letture dei contatori di 

acqua a mezzo rilevazione ottico-digitale. La lettura dei contatori dovrà essere effettuata nel rispetto di 

apposito calendario. 

La ditta appaltatrice deve garantire l’esattezza delle letture in quanto effettivamente verificate e rilevate sul 

posto direttamente dal proprio personale incaricato anche tramite validazione fotografica, che garantisce 

la correttezza della lettura, della data e dell’ora della lettura stessa, dell’operatore che l’ha eseguita e della 

matricola del contatore. Tutte le letture dovranno essere verificate dalla ditta appaltatrice prima della loro 

restituzione.  

6. Totale stimato dell’appalto: euro 1.440.000,00 suddiviso in due lotti, ciascuno pari ad Euro 720.000,00 

di cui euro 3.275,16 per oneri per la sicurezza ed euro 639.720,00 per i costi relativi alla manodopera. 

7. Durata stimata del servizio: 18 mesi decorrenti dalla data del verbale di consegna del servizio, salvo 

esaurimento anticipato dell’importo contrattuale.  

8. Condizioni di partecipazione: vedi disciplinare di gara.  
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9. Tipo di procedura di aggiudicazione procedura aperta.  

10. N. lotti: 2.    

11. Criteri di aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior 

rapporto qualità/prezzo. I criteri e la loro ponderazione sono indicati nel disciplinare di gara.  

12. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 20/07/2020 ore 12.00.  

13. Indirizzo al quale le offerte sono trasmesse: www.sintel.regione.lombardia.it. 

14.  Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 180 giorni. 

15. Data, ora e luogo di apertura delle offerte 23/07/2020 ore 14.30 sede via Bottini 5 a Gallarate (VA). 16. 

Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte: italiano.  

17. Denominazione e indirizzo dell’organo responsabile delle procedure di ricorso TAR LOMBARDIA 

MILANO.  

18. Altre eventuali informazioni: vedi disciplinare di gara. Il Responsabile del Procedimento è il Dott. 

Francesco Canavesi. 

Gallarate, 19/06/2020.     

L’AMMINISTRATORE DELEGATO 

                         Arch. Beatrice Bova 

                                                                            


