
 

 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

procedura: art. 1, comma 2, lett. b) L. 120/2020 

SERVIZIO LETTURA E FOTOLETTURA CONTATORI ACQUA 
 
 
1. Scopo 
STET S.p.A. avvia con il presente avviso un'indagine di mercato volta ad accertare l'esistenza di 
una pluralità di operatori economici idonei, da invitare a successiva procedura per l’affidamento 
del Contratto in oggetto. 
 
 
2. Valore del contratto  
Il valore stimato del contratto ammonta ad euro 44.100,00. Il Contratto ha durata pari ad un anno 
dalla data di stipula ovvero dalla data di avvio anticipato dell’esecuzione del servizio, qualora 
disposta dal Committente, ed avrà automatica scadenza, senza necessità di disdetta, alla sua 
scadenza. 
Il Committente si riserva il diritto potestativo di prorogare il Contratto, alle medesime condizioni 
normative ed economiche, per un secondo ed, eventualmente, per un terzo anno, comunque per 
un importo complessivo massimo di euro 90.000 aggiuntivi rispetto all’importo del contratto 
originario. 
 
3. Tipologia e durata del servizio 
L’appalto ha per oggetto le attività riguardanti il servizio di rilevazione dei valori di misura e 
contestuale rilievo fotografico geomarcato ("fotolettura") dei misuratori, posti presso i clienti finali 
allacciati alle reti del Committente (e comunque del luogo di ubicazione del misuratore 
medesimo).  
 
4. Luogo di esecuzione 
Il servizio verrà svolto dall'Appaltatore nell'ambito dei territori comunali in cui il Committente 
svolge i propri servizi di distribuzione (Pergine Valsugana, Levico Terme, Tenna, Borgo 
Valsugana, Novaledo, Grigno, Albiano, Fornace).  
 
5. Procedura 
Gli operatori economici interessati sono invitati a presentare la propria manifestazione 
d'interesse, entro  
 

le ore 23:59 del giorno 19 febbraio 2021 
 
presentando, esclusivamente per via telematica, attraverso il portale 
https://amambiente.acquistitelematici.it, il modello scaricabile allo stesso indirizzo, debitamente 
compilato e sottoscritto digitalmente. 
 
STET si riserva comunque di integrare l'elenco degli operatori da invitare anche in assenza di 
manifestazione espressa di interesse, sulla base di elementi di valutazione in proprio possesso. 
 
Requisiti  per la presentazione della manifestazione di interesse: 
1) non incorrere in alcuno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016, né in altre 

cause ostative ai sensi della normativa vigente; 



 

 

2) iscrizione al registro imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. per attività compatibili con quella oggetto 
del contratto. 
 

 
7. Documenti, informazioni e chiarimenti 
Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti esclusivamente tramite il portale 
https://amambiente.acquistitelematici.it, previa registrazione, attraverso l’apposita funzionalità 
quesiti. L’Ente Aggiudicatore si riserva di pubblicare risposte a quesiti di interesse generale 
nell’apposita sezione FAQ. 
Il capitolato d’oneri è disponibile nel predetto ambiente di gara.  
 
 
8. Note legali 
Il presente avviso non costituisce avvio di una procedura di gara e non vincola in alcun modo 
STET S.p.A. ad avviare la gara ovvero a concludere i contratti in oggetto. 
Nessun indennizzo o corrispettivo potrà essere richiesto o concesso per la presentazione della 
manifestazione di interesse. 
 
 
9. Pubblicazione dell'avviso di indagine di mercato 
Il presente avviso viene pubblicato sul profilo di committente 
https://amambiente.acquistitelematici.it. 
 
Pergine Valsugana, 04 febbraio 2021 

 
 
 

STET S.p.A. 
Responsabile del procedimento 

f.to Michele Plancher 
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