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DETERMINA DEL DIRETTORE N. 2/2019 

 

Fidenza, li 14.01.2019 

 

OGGETTO: Gara d’appalto mediante procedura negoziata sotto soglia ex art. 36, c. 2, lett. b) del D.Lgs. n. 

50/16, per il servizio di “Fatturazione utenze del servizio idrico integrato”– CIG 77562346C6 

 

Il sottoscritto in qualità di Dirigente e Direttore Generale di EmiliAmbiente S.p.A.  

 
• premesso che la procedura in oggetto riguarda prestazioni necessarie per assicurare il regolare flusso 

della fatturazione del servizio idrico integrato; 

• considerato che la somma da porre a base di gara è inferiore ad euro 443.000,00 e che pertanto è possibile 

procedere attraverso procedura negoziata senza bando previo avviso informale; 

• visto l’art. 36, comma 2, lett. b del D.lgs 50/2016 

• visti gli esiti dell’indagine di mercato preliminare finalizzata l’individuazione degli operatori economici da 

invitare la quale ha ricevuto riscontro da un solo operatore economico;  

• visto l’art.75, comma 3 D.Lgs. 50/2016; 

• ritenuto altresì che, in relazione alle caratteristiche dell’oggetto dell’appalto, sia più adeguato utilizzare il 

criterio del prezzo più basso in quanto si tratta di un servizio non complesso e quindi la concorrenza tra gli 

operatori economici può avvenire anche solo in base al fattore economico; 

• visti gli allegati: 

1. Lettera di invito e disciplinare di gara; 

2. Elenco prezzi  

3. Schema di contratto; 

4. Modello Dichiarazione Amministrativa (All. 1); 

5. Modello Dichiarazione RTI già costituito/non ancora costituito (All. 2); 

6. Modello dichiarazione di avvalimento (All. 3); 

7. Modello dichiarazione di avvalimento di impresa ausiliaria (All. 4); 

8. Modello dichiarazione soggetti delegati a rappresentare legalmente l’impresa (All. 5); 

9. Modello dichiarazione soggetti delegati a rappresentare legalmente l’impresa, cessati (All. 6). 

 

• tenuto conto che il CIG relativo al servizio è il seguente: 77562346C6; 

•  ritenuto di dover provvedere in merito, 

D E T E R M I N A 

1) di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) di procedere all’acquisizione, previo esperimento di procedura negoziata ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. 

b) del D.Lgs. 50/2016 del servizio di “Fatturazione utenze del servizio idrico integrato” col criterio del minor 

prezzo; 

3) di prendere atto che il CIG riferito all’esecuzione del servizio/fornitura in argomento, è il seguente: 

77562346C6 
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4) di approvare lo schema di lettera di invito/disciplinare e la modulistica complementare che si allegano al 

presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale; 

5) di procedere all’invio della lettera di invito all’operatore economico sotto riportato come individuato in esito 

all’ indagine di mercato preliminare (avviso pubblico del 06.12.2018) indetta con Determina del sottoscritto 

n. 14 del 06.12.2018 e successivamente (consideratene gli esiti) mediante esplorazione del mercato di 

riferimento : 

 

OPERATORE ECONOMICO DATI PEC 

RTI COSTITUENDO  

• CPL CONCORDIA SOC. COOP 

(capogruppo) 

• SO.SEL SPA (mandante) 

• SO.SEL BUSINESS 

COMMUNICATIONS SRL 

(mandante)   

 

Via A. Grandi, 39 – Concordia 

sulla Secchia (MO) 

Via Bellinzona, 37/F – Modena 

Via Raimondo Dalla Costa, 

240/A-D-C – (Modena) 

 
cplconcordia.gare@legalmail.it 
 
sosel@pec.confindustriamodena.com 
 
soselbc@legalmail.it 

 

6) di dare atto che gli operatori economici invitati dovranno presentare le offerte, unitamente alla 

documentazione complementare richiesta, con le modalità ed entro i termini indicati e previsti nell’allegata 

lettera di invito; 

7) di prendere atto che è fissata complessivamente in € 420.000,00 (quattrocentoventimila/00) la spesa per 

l’esecuzione del servizio  oggetto del presente provvedimento; 

8) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Resp. Area Commerciale e patrimonio di Emiliambiente, 

Dott. Daniele Zanichelli; 

9) di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all’art. 23 del 

D.Lgs. 33/2013 

 

IL DIRETTORE GENERALE DI EMILIAMBIENTE 

F.TO (Andrea Peschiuta) 

 

 

 

 

 

PUBBLICATA IL 31.01.2019 


