Azienda Servizi Intercomunali - Multiservices s.r.l.
Sede legale: Piazza Matteotti, 1 - 06019 Umbertide (Pg)
Sede operativa: Via Alberti, 29/31 - 06019 Umbertide (Pg)

Prot. 4148-UT

Umbertide, lì 28/02/2020

OGGETTO: Avviso pubblico per l’individuazione di un professionista da invitare a procedura negoziata ai
sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 per affidamento dell’incarico di Responsabile del Servizio di pronto
intervento, emergenze ed incidenti da gas.
Premesso che:
•

Azienda Servizi Intercomunali Multiservices Srl è gestore unico, a seguito di gara ad evidenza
pubblica, della concessione del servizio di distribuzione gas metano delle reti dei Comuni di
Umbertide, San Giustino e Montone da cui è interamente partecipata;

•

svolgendo l’attività di Distribuzione del Gas naturale ai sensi degli artt. 14 e 16 del D.lgs 164/2000
ss.mm.ii, è soggetta sia al regime normativo di ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e
Ambiente) che alle linee guida emanante dal Comitato Italiano Gas e pertanto è obbligata a
nominare una figura quale Responsabile del servizio di pronto intervento e delle emergenze ed
incidenti da gas;

•

con determinazione prot. 08-20-AU del 18.02.2020 L’Amministratore Unico Dott.ssa Giovanna
Monni ha nominato il sottoscritto Gianluca Gualtieri ai sensi del c.10 art.31 del D.Lgs.50/2016 quale
responsabile unico del procedimento relativamente alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36
del D.Lgs. 50/2016 di cui in oggetto.

Quanto premesso si rende noto che con il presente avviso Azienda Servizi Intercomunali Multiservices s.r.l.
intende raccogliere manifestazioni di interesse finalizzate all’eventuale affidamento dell’incarico di servizio
nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, da
parte di professionisti interessati ad essere invitati all’eventuale successiva procedura negoziata ai sensi del
punto a) comma 2 dell’art.36 del D.Lgs. 50/2016.
Il presente avviso è pertanto finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione dei professionisti in modo non vincolante per la Società che si riserva la
facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo nonché
ogni decisione in merito all’attivazione della procedura concorsuale, senza che i soggetti che si siano
dichiarati interessati possano avanzare, nemmeno a titolo risarcitorio, nessuna pretesa o diritto di sorta.
Società proponente
Azienda Servizi Intercomunali Multiservices s.r.l. (di seguito indicata anche semplicemente come ASIM) con
sede ad Umbertide, Piazza Matteotti, n. 1 C.F. e P.IVA n. 02617890542– Tel n° 075/9417861 - Fax: n°
075/9412839 e-mail info@asimultiservices.it indirizzo internet: www.asimultiservices.it.
Oggetto dell’incarico
Il professionista è chiamato a svolgere l’incarico di Responsabile del servizio di pronto intervento gas e
responsabile per le emergenze ed incidenti da gas così come definito all’Allegato A “Testo Unico delle
disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il
periodo di regolazione 2020-2025” della Delibera ARERA 569/2019/R/gas e dalle Linee Guida emanate dal
Comitato Italiano Gas:
Linea Guida n.10 “L’esecuzione dell’attività di pronto intervento gas” ed. 2012;
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-

Linea Guida n.4 “La gestione delle emergenze da gas combustibile sull’impianto di distribuzione”
ed. 2017;
Linea Guida n.15 “La gestione degli incidenti da gas combustibile distribuito a mezzo di reti e
comunicazione delle immissioni di gas in atmosfera” ed. 2017;
Il professionista è quindi la persona fisica alla quale l’impresa di distribuzione, ASIM, affida la responsabilità
di gestire il servizio di pronto intervento e la gestione degli incidenti e le emergenze da gas così come
definiti nelle richiamate Linee Guida.
ASIM metterà a disposizione del professionista, le risorse umane, tecniche e logistiche necessarie alla
struttura del pronto intervento conferendogli i poteri necessari per gestirle e per far fronte alle anomalie
che potranno compromettere la sicurezza e continuità del servizio.
L’incaricato, oltre a gestire e coordinare le risorse umane e tecnologiche a lui messe a disposizione, avrà
anche il compito di:
- interfacciarsi con le Autorità locali e/o di pubblica sicurezza;
- eseguire le comunicazioni di legge previste nei confronti del Comitato Italiano Gas in caso di incidenti e/o
emergenze da gas (moduli 5gg/30gg, emissioni in atmosfera, ecc.);
- interfacciarsi con le altre strutture (centralino di pronto intervento) o organi direttivi della società che
possono essere interessati durante situazioni di emergenza e/o incidenti da gas.
Nello svolgimento dell’incarico il professionista dovrà inoltre:
curare l’aggiornamento delle procedure operative di ASIM adeguandole alla normativa vigente ed
alle esperienze concretamente affrontate;
gestire e classificare sia le registrazioni vocali delle chiamate pervenute al numero verde di
pronto intervento sia i relativi interventi occupandosi della redazione delle apposite tabelle previste
nella Delibera 569/2019/R/Gas.
Per natura dell’incarico conferito, il professionista dovrà garantire reperibilità telefonica h24 e, qualora la
gravità della circostanza lo richieda (ad esempio per emergenze, incidenti, dispersioni tipo A1, A2, ecc.),
l’intervento diretto nell’area interessata dall’anomalia per un coordinamento più efficace della gestione
della stessa.
Il professionista inoltre si dovrà rendere disponibile ad assumere l’incarico di coordinatore della sicurezza ai
sensi del D. Lgs. 81/08 e redigere il relativo PSC per i lavori di riparazione di dispersioni gas metano e per
lavori eseguiti sulle reti ed allacciamenti gas metano.
Presenza presso la sede operativa

Reperibilità ed interventi in area cantiere

Compenso

Criterio di aggiudicazione
Inizio e termine rapporto
Rimborsi spesa

10 ore mensili, da concordare con l’Amministratore
di Multiservices e d’intesa con gli incaricati
dell’ufficio tecnico.
E’ richiesta reperibilità telefonica h24 per le attività
proprie di coordinamento e gestione del servizio.
In caso di necessità per situazioni riconducibili ad
emergenze, incidenti da gas e fughe di tipo A1 e A2
(rif. Linee Guida UNI CIG) è richiesto l’intervento
presso l’area cantiere dell’anomalia segnalata entro
90 minuti dalla chiamata del tecnico reperibile
Multiservices.
Per l’incarico sopra indicato è previsto un importo
complessivo per tutte le attività e per tutti i servizi
relativi all’affidamento per un importo complessivo
a base d’asta di €18.656,00 + IVA di legge
L’aggiudicazione dell’affidamento avverrà con il
criterio del minor prezzo rispetto all’importo
definito a base d’asta.
20/04/2020 (data prevista sottoscrizione contratto)
al 31/12/2022
Rimborso carburante con tariffa ACI per interventi
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Requisiti per assunzione dell’incarico

in cantiere duranti situazioni di pronto intervento,
incidenti e/o emergenze gas.
Laurea in Ingegneria Civile o Meccanica con
esperienza
nell’ambito
del
settore
della
distribuzione gas metano a mezzo reti.
Possesso attestato di coordinatore della sicurezza,
in quanto potrebbe esserci la necessità di dover
coordinate più imprese durante interventi con la
possibile presenza di atmosfere esplosive.

Manifestazione d’interesse a partecipare alla procedura, modalità e termini di presentazione
Chiunque fra i professionisti in possesso dei requisiti di seguito richiesti, sulla base delle informazioni e delle
condizioni sopra esposte, potrà dichiarare la propria manifestazione d’interesse ad essere invitato alla
procedura negoziata che la Società intende avviare.
Si preavvisa altresì che le dichiarazioni d’interesse, non comporteranno alcun obbligo o impegno per la
Società che si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non avviare la procedura. Nulla potrà pretendersi tra
le parti in termini di risarcimenti, rimborsi, indennizzi o mancati guadagni di ogni genere e a qualsiasi titolo
relativamente alle dichiarazioni di interesse che dovessero pervenire alla società.
Le istanze di manifestazione d’interesse ad essere invitati alla procedura di gara dovranno pervenire entro
le ore 23:59 del giorno 15/03/2020 con la modalità esclusiva della posta elettronica certificata al seguente
indirizzo: gare.preventivi@pec.asimultiservices.it
Si precisa che l’eventuale invito e la presentazione di offerta relative alla suddetta procedura verranno
gestite su piattaforma e-procurement (net4market) di Azienda Servizi Intercomunali Multiservices Srl e che
sarà necessario quindi l’accreditamento presso l’albo fornitori della suddetta piattaforma.
Agli operatori economici cui sarà richiesto preventivo, saranno fornite le istruzioni necessarie per il
suddetto accreditamento.
Trattamento dei dati personali
In ottemperanza al GDPR 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati e le
informazioni personali saranno trattate dalla scrivente Società esclusivamente per l’espletamento della
procedura in oggetto e nel pieno rispetto della vigente normativa.
Ulteriori informazioni
Responsabile per il procedimento in oggetto a cui poter chiedere notizie e chiarimenti, è il Sig. Gianluca
Gualtieri tel. 0759417861.
ALLEGATO: MODELLO PER ISTANZA DI INTERESSE

Firmato
Il Responsabile del procedimento
Gianluca Gualtieri

