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AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LETTURA DEI CONTATORI 

E DI RECAPITO DELLE BOLLETTE (ED EVENUTALI RELATIVI SOLLECITI) 
EMESSE IN RELAZIONE ALLE RILEVAZIONI EFFETTUATE 

PER UN PERIODO BIENNALE (2019-2020) 
CIG NN. 7748834C18 (LOTTO N. 1) E 77488590BD (LOTTO N. 2). 

 
 
 
Livenza Tagliamento Acque S.p.a. (d’ora in poi anche L.T.A.) è gestore del servizio idrico integrato nel 
territorio di n. 41 Comuni soci (nelle Province di Pordenone, Treviso e Venezia). 
Il RUP, Direttore Amministrativo, dott. Nicola Zille, rende noto che, in esecuzione della 
Determinazione del Direttore Generale n. 969 di data 24.12.2018, L.T.A. intende effettuare 
un’indagine di mercato al fine di acquisire le manifestazioni di interesse da parte degli operatori 
economici attivi nel settore, per il successivo invito alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, 
comma 8 del d.l.gs. 18.04.2016, n. 50 e del Regolamento interno per la disciplina dei contratti di 
importo inferiore alla soglia comunitaria (reperibile sul sito www.lta.it) per l’affidamento del servizio di 
lettura dei contatori e di recapito delle bollette (ed eventuali relativi solleciti) emesse in relazione alle 
rilevazioni effettuate per un anno. 
La successiva procedura negoziata potrà eventualmente essere gestita, a discrezione della Stazione 
Appaltante, secondo quanto previsto dagli artt. 58 e 75 del D. L.vo n. 50 del 2016, mediante l'utilizzo 
di un sistema telematico costituito da una piattaforma informatica e un software applicativo conformi 
alla suddetta normativa, sul portale https://viveracquaprocurement.bravosolution.com. 
Pertanto, coloro i quali, in risposta al presente Avviso, intendessero manifestare il proprio interesse a 
partecipare alla successiva fase della procedura, dovranno risultare iscritti, già a far data dal 
17.01.2019 al relativo Albo Fornitori di Vivereacqua S.c.a.r.l. nella relativa categoria merceologica 
(“Rilevazioni consumi utenze” e/o “Recapito postale”). 
Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare a L.T.A. la disponibilità ad essere 
invitati a presentare offerte. Il presente avviso costituisce semplicemente un’indagine conoscitiva 
finalizzata all’individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di 
economicità, efficacia, imparzialità di trattamento, trasparenza e proporzionalità.  
 
1. OGGETTO DEL SERVIZIO 
L’appalto ha per oggetto il servizio di lettura dei contatori e successivo recapito delle bollette emesse 
da Livenza Tagliamento Acque S.p.a.. 
Il servizio dovrà essere svolto nel territorio dei seguenti Comuni: Brugnera, Prata di Pordenone, 
Porcia, Fontanafredda, Sacile, Cordenons, San Quirino, Maniago, Cavasso Nuovo, Fanna, Meduno, 
Frisanco, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Vivaro, Vajont. 
In sede di gara potrebbe essere attivato un secondo lotto per lo svolgimento del servizio di sola 
lettura dei contatori anche nei Comuni di Azzano Decimo, Pasiano di Pordenone, Meduna di 
Livenza, San Vito al Tagliamento, Cordovado, Gruaro e Teglio Veneto. Il servizio oggetto di tale 
(eventuale) secondo lotto potrebbe estendersi anche alla lettura di contatori installati per la 
misurazione del prelievo d’acqua da pozzi privati (al fine di fatturare i servizi di fognatura e 
depurazione). 
La lettura dei contatori dovrà essere effettuata secondo le tempistiche dettagliate nel “piano annuale di 
letture” che L.T.A. fornirà unitamente al Capitolato Speciale di Appalto, garantendo il rispetto delle 
disposizioni contenute nella Deliberazione n. 655/15 dell’AEEGSI nonché nel Testo integrato per la 
regolazione del servizio di misura nell’ambito del servizio idrico integrato a livello nazionale (TIMSII),  
In caso di impossibilità ad effettuare la rilevazione dei consumi, dovrà prevedersi una apposita 
segnalazione attraverso il rilascio di una cartolina con richiesta di autolettura da parte dell’utente. 
La rilevazione dovrà essere effettuata con l’utilizzo di supporti informatici del fornitore che permettano 
l’implementazione automatica del software in uso a L.T.A. per la fatturazione.  
La consegna delle bollette e dei solleciti dovrà rispettare i “Calendari delle fatturazioni e dei solleciti” 
che verranno forniti da L.T.A. 

http://www.lta.it/
https://viveracquaprocurement.bravosolution.com/
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La consegna delle bollette e dei solleciti dovrà essere effettuata nei singoli Comuni previsti nei 
“Calendari delle fatturazioni e dei solleciti”. In tali casi la consegna dovrà avvenire mediante sistemi 
che consentono di certificare il luogo, la data e l’ora di avvenuta consegna a ciascun utente.  
Qualora, nell’ambito del ciclo di consegna previsto per il territorio di un Comune (come da Calendari 
delle fatturazioni e dei solleciti”) si renda necessaria la spedizione di bollette e/o solleciti in un luogo 
diverso, l’affidatario del servizio potrà evitare la consegna manuale georeferenziata postalizzando, con 
spese a carico di L.T.A. le relative bollette e/o solleciti.  
In ogni caso i solleciti di pagamento dovranno essere spediti a mezzo di raccomandata a/r. 
In tutti i casi dovranno inoltre essere esplicitate le date di consegna o tentata consegna, nonché le 
causali di mancato recapito (irreperibile, deceduto, sconosciuto, trasferito, rifiutato, indirizzo errato, 
ecc.). 
Al destinatario delle raccomandate a/r contenenti i solleciti di pagamento dovrà essere fatta firmare la 
ricevuta di ritorno che dovrà essere restituita a L.T.A.. 
In caso di mancata consegna del sollecito, all’utente verrà rilasciato un tagliandino predisposto dallo 
stampatore ed allegato alla raccomandata con le indicazioni per il ritiro della stessa presso le sedi di 
L.T.A..  
Dopo circa un mese dalla restituzione, sulla busta andrà certificata, a cura dell’affidatario del servizio, 
la compiuta giacenza della raccomandata.  
Tutte le buste non recapitate dovranno essere restituite a L.T.A.. 
Per le raccomandate a/r, in caso di mancato recapito anche del tagliandino, sulle buste restituite a 
L.T.A. dovrà essere esplicitata la motivazione della mancata consegna. 
La consegna delle bollette e delle raccomandate contenenti i solleciti di pagamento dovrà essere 
effettuata sulla base di un calendario che L.T.A. fornirà unitamente al Capitolato Speciale di Appalto. 
Tutte le buste pronte per la spedizione saranno consegnate dallo stampatore all’affidatario del 
servizio.  
Qualora L.T.A. decidesse di attivare il servizio anche per i Comuni di Azzano Decimo, Pasiano di 
Pordenone, Meduna di Livenza, San Vito al Tagliamento, Cordovado, Gruaro e Teglio Veneto, la gara 
sarà suddivisa in due lotti e le modalità, termini e condizioni saranno specificati nei capitolati di tecnici 
(CSA) posti a base di gara. 
A pena di esclusione, non saranno ammesse offerte in aumento rispetto agli importi a base di gara 
espressi per l’intero periodo. 
L.T.A. si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida. 
 
2. IMPORTO DELL’APPALTO 
L’importo complessivo dell'appalto, per il periodo contrattuale di due anni (2019-2020) ai sensi dell'art. 
35 comma 4 del D. L.vo n. 50 del 2016 e ss. mm., è di € 385.560,00. 
Un tanto, tenuto conto che per i relativi lotti, sono stimate le seguenti attività. 
 
LOTTO 1: Comuni di Brugnera, Prata di Pordenone, Porcia, Fontanafredda, Sacile, Cordenons, San 
Quirino, Maniago, Cavasso Nuovo, Fanna, Meduno, Frisanco, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, 
Vivaro, Vajont. 

NUMERO DI LETTURE STIMATE 
(PER ANNO) 

 
82.800 

RECAPITO BOLLETTE 
(STIMATO PER ANNO E COMPRENSIVO DI POSTALIZZAZIONE) 

 
174.000 

RECAPITO SOLLECITI 
(STIMATO PER ANNO E COMPRENSIVO DI POSTALIZZAZIONE) 

 
5.500 

 
LOTTO 2: Comuni di Azzano Decimo, Pasiano di Pordenone, Meduna di Livenza, San Vito al 
Tagliamento, Cordovado, Gruaro e Teglio Veneto. 

NUMERO DI LETTURE STIMATE 
(PER ANNO) 

 
28.800 
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3. CONTRATTO 
Il contratto sarà stipulato secondo le previsioni di cui all’art. 32 del D. L.vo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii. e 
cioè mediante scrittura privata in forma digitale/elettronica, a seguito dell’aggiudicazione definitiva e 
all’esecuzione delle obbligazioni contrattuali previste in capo all’aggiudicatario. 
Sono a carico dell'appaltatore eventuali spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla sua 
stipulazione. 
 
4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
L’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 
95, comma 2, del D. L.vo n. 50 del 2016 e ss.mm., secondo i parametri che saranno esplicitati nella 
lettera di invito e che saranno determinati secondo i seguenti pesi: 70 punti max per offerta tecnica, e 
30 punti max per offerta economica. 
 
5. COMPILAZIONE ED INVIO DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE, TERMINE 
I requisiti di partecipazione degli operatori economici di cui all’art. 45 del D. L.vo n. 50 del 2016, sono i 
seguenti: 
a) non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 80 del D. L.vo n. 50 del 2016; 
b) insussistenza delle cause ostative che, in base alla vigente legislazione, determinino divieto a 

stipulare contratti con la pubblica amministrazione;  
c) iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio o in un registro professionale o 

commerciale dello Stato di appartenenza, se trattasi di imprese individuali o di società di persone 
o di capitali, per attività economica corrispondente a quella oggetto della gara; 

d) autorizzazione/licenza ministeriale per l’esercizio dei servizi postali richiesti;  
e) l’operatore economico, ai fini di valutare il possesso della necessaria esperienza, ai sensi dell’art. 

83, comma 6, e Allegato XVII, del D. L.vo n. 50 del 2016, dovrà aver prestato nell’ultimo triennio 
antecedente la data di pubblicazione del presente avviso di manifestazione di interesse, in favore 
di soggetti pubblici e privati, almeno 5 (cinque) servizi analoghi a quello oggetto della presente 
procedura, per un valore almeno pari al 50% del valore del presente appalto; 

f) l’operatore economico, al fine di valutare il possesso della necessaria capacità economica e 
finanziaria, ai sensi dell’art.83, commi 4 e 5 e Allegato XVII del D. L.vo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii., 
dovrà dichiarare di aver realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, un fatturato 
complessivo pari ad Euro 600.000. 

La documentazione a comprova del possesso dei requisiti di ordine speciale richiesti dovrà essere 
fornita già in sede di manifestazione di interesse. 
In caso di RTI (costituito o costituendo), i requisiti di cui sopra dovranno essere soddisfatti, nella loro 
interezza, dall’insieme del raggruppamento ed in particolare devono essere posseduti dalla 
capogruppo per almeno il 60% e da ciascuna mandante per almeno il 20%, fermo restando che 
l’intero raggruppamento deve possedere nel suo insieme il 100% di quanto richiesto all’impresa 
singola. 
Non sarà possibile sub appaltare il servizio. 
Si avverte che, nel caso in cui si riscontrino dichiarazioni mendaci rispetto alle dichiarazioni 
autocertificate, si procederà alla segnalazione del fatto alla Procura della Repubblica e all’Autorità 
Nazionale Anticorruzione (ANAC). 
 
6. TERMINE PERENTORIO PER LA MANIFESTAZIONE E NUMERO DI OPERATORI 
Gli interessati potranno presentare richiesta di essere invitati a partecipare alla gara a far data dalla 
pubblicazione del presente avviso sul sito della Stazione appaltante fino alle ore 12,00 del giorno 
17.01.2019. Tale termine è perentorio. 
Le manifestazioni d’interesse pervenute oltre detto termine non saranno prese in considerazione. 
Saranno invitati a partecipare alla gara tutti gli operatori economici (fino ad un massimo di 10) che 
presenteranno manifestazione di interesse entro il termine perentorio. 
Nel caso in cui dovessero pervenire più di 10 manifestazione di interesse si procederà a sorteggio di 5 
operatori economici che verranno invitati alla successiva fase (procedura negoziata). 
Si potrà eventualmente procedere anche nel caso pervenga una sola manifestazione di interesse. 
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7. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
L’operatore economico interessato a partecipare deve utilizzare il modello “Allegato A”, accompagnato 
da copia documento di identità in corso di validità e inviarlo secondo le seguenti modalità: 
a) consegna a mano all’Ufficio protocollo di Livenza Tagliamento Acque S.p.a. sito presso la Sede 

amministrativa, in Via Zannier n. 9 a Fossalta di Portogruaro (VE); 
b) a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a Livenza Tagliamento Acque S.p.a. – 

Sede amministrativa, Via Zannier n. 9 a Fossalta di Portogruaro (VE). 
Nel plico dovrà essere presente anche la documentazione a comprova dei requisiti speciali di 
partecipazione (cfr. paragrafo 5). 
Il plico dovrà riportare esternamente la dicitura  
 
8. ULTERIORI NOTE 
L.T.A. si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso e di 
non dar seguito alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio.  
L’invito a partecipare alla gara non costituisce prova di possesso dei requisiti generali richiesti per 
l’affidamento del servizio di cui trattasi, che invece sarà accertata da L.T.A. nei confronti 
dell’aggiudicatario. 
 
9. INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 
Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti agli indirizzi e-mail (necessariamente entrambi): 
nicola.cignacco@lta.it e nicola.zille@lta.it. 
 
10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Responsabile unico del procedimento è il dott. Nicola Zille, Direttore Amministrativo di Livenza 
Tagliamento Acque S.p.a.. 
 
11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati personali forniti dai concorrenti saranno trattati, in ottemperanza della normativa vigente (GDPR 
e D. L.vo n. 101 del 2018), esclusivamente per finalità connesse all’espletamento della procedura di 
gara. 
 
12. PUBBLICAZIONE AVVISO 
Il presente avviso con l’allegato facsimile della domanda di partecipazione è pubblicato all’indirizzo 
internet di Livenza Tagliamento Acque S.p.a. dal 24.12.2018 al 17.01.2019 
 
13. ALTRE INFORMAZIONI 
Si informa che il Consiglio di Amministrazione di LTA S.p.A. ha approvato in data 18 dicembre 2014 il 
Codice Etico allegato al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo predisposto ai sensi del D. 
L.vo n. 231 del 2001, al cui rispetto è tenuto l’appaltatore per la parte di propria competenza, 
consultabile al link http://www.lta.it/atti-amministrativi-generali. 
Si informa che il Consiglio di Amministrazione di LTA S.p.A. ha approvato in data 21 dicembre 2017 il 
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA 2018-2020 ai 
sensi della Legge 190 del 2012 e del D. L.vo n. 33 del 2013, al cui rispetto è tenuto l’appaltatore per la 
parte di propria competenza, consultabile al link http://www.lta.it/corruzione. 
 
Fossalta di Portogruaro, li 24 dicembre 2018. 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
F.to Dott. Nicola Zille 

 
 
 
Allegato A: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE. 
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