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

Umbertide 06/11/2019

Prot. 4017-UT

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO
ALL’AFFIDAMENTO DI APPALTO DI SERVIZIO PER VERIFICA FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI
DI RIDUZIONE DELLE RETI METANO DEI COMUNI DI UMBERTIDE, SAN GIUSTINO E
MONTONE MEDIANTE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO.
Premesso che:
• Azienda Servizi Intercomunali Multiservices Srl è concessionario unico per il servizio di
distribuzione gas metano per i Comuni di Umbertide, San Giustino e Montone (PG);
• Azienda Servizi Intercomunali Multiservices Srl alla data attuale gestisce circa 176 km di
rete dove risultano installati impianti di prima riduzione del gas di primo salto e secondo salto
oltre che gruppi di riduzione installati presso utenze di tipo industriale;
• Azienda Servizi Intercomunali Multiservices Srl intende esternalizzare il servizio di
manutenzione ordinaria dei suddetti impianti di riduzione relativamente all’esecuzione di
verifiche funzionali in conformità alla UNI 9571 ed UNI 10702.
• con deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 43 del 21 maggio 2019 è stata attuata la
nomina dell’Ing. Michele Riccardini ad Amministratore Unico della Società definendone
compiti e poteri tra cui la titolarità di spesa per l’affidamento di lavori, servizi e forniture che
si rendono necessari per garantire il buon andamento aziendale;
• con determinazione prot. 56-19-AU del 06.11.2019 l’Amministratore Unico ha nominato il
sottoscritto Ing. Gabriele Conti ai sensi del c.10 art.31 del D.Lgs.50/2016 quale responsabile
unico del procedimento relativamente alla procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art.
36 del D.Lgs. 50/2016 per l’attività di verifica funzionale degli impianti di riduzione di primo
e secondo salto e dei gruppi di riduzione industriale.
Quanto premesso si rende noto che con il presente avviso Azienda Servizi Intercomunali
Multiservices s.r.l. intende raccogliere manifestazioni di interesse finalizzate alla successiva richiesta
di preventivo in conformità ai dettami dell’art.36 del D.Lgs.50/2016, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, da parte di operatori economici
interessati ad assumere l’incarico per l’esecuzione del servizio.
Il presente avviso è pertanto finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per
favorire la partecipazione e la consultazione degli operatori economici 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, 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. 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 del servizio
Il servizio richiesto prevede la manutenzione ordinaria degli impianti di riduzione delle reti metano
dei Comuni di Umbertide, Montone e San Giustino, gestiti da Azienda Servizi Intercomunali
Multiservices Srl.
Il servizio prevede l’esecuzione delle seguenti attività:
1) per i 4 impianti REMI l’attività di verifica funzionale (semestrale) in conformità alla UNI 9571;
2) per tutti i GRF e GRI verifica funzionale in conformità alla UNI 10702.

e-mail info@asimultiservices.it sito internet: www.asimultiservices.it
Tel. 075- 9417861 Fax 075 9412839 C.F. e P.I. 02617890542 Capitale Sociale euro 10.000,00 interamente versato
Iscrizione presso CCIAA - Registro Imprese di Perugia n 02617890542 e REA n 229658

Azienda Servizi Intercomunali - Multiservices s.r.l.

2

Durata del servizio
Il suddetto servizio dovrà essere eseguito a partire dal 2 dicembre 2019 e dovrà essere ultimato
entro la data del 17/01/2020.
Importo stimato per il servizio
L’importo complessivo a base d’asta per l’appalto è stato stimato in euro 3.500,00 + IVA di legge a
cui sono aggiunti € 97,80 + IVA per costi della sicurezza legati allo svolgimento dell’attività, per un
ammontare complessivo di € 3.597,80 + IVA di legge.
Pagamento
Le prestazioni di servizio verranno pagate mediante bonifico bancario a 90gg DFFM previa
emissione di regolare fattura ed accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate.
Criterio per l’affidamento.
L’affidamento del servizio verrà assegnato alla società che, in regola con i requisiti previsti per
l’affidamento, avrà presentato il miglior preventivo in termini di massimo ribasso percentuale
sull’importo a base d’asta, trattandosi di un affidamento per importo inferiore alla soglie di cui
all’art.35 del D.lgs. 50/2016 e caratterizzato da attività di tipo standard e normalizzate.
Requisiti di partecipazione
Possono manifestare il proprio interesse alla presente procedura i soggetti in possesso dei seguenti
requisiti:
a) requisiti soggettivi:
- insussistenza delle cause di esclusione per gli affidamenti di contratti pubblici di cui all’art.80
del D.Lgs 18.04.2016 n.50;
- iscritte alla Camera di Commercio per attività corrispondente con quella oggetto del presente
appalto;
b) requisiti inerenti la capacità tecnica ed economico/finanziaria:
- avere prestato negli ultimi 2 anni 2017-2018, servizi analoghi per importi complessivi non
inferiori al base d’asta;
- disporre nella propria pianta organica di almeno un tecnico con qualifica rispondente alla
norma UNI 11632:2016 e conoscenza delle attività di verifiche previste dalla UNI 9571 ed
UNI 10702.
Contenuto della domanda di partecipazione
Le imprese interessate a ricevere richiesta di preventivo dovranno manifestare il proprio interesse
mediante apposita Istanza da far pervenire, pena l'esclusione, entro e non oltre la data del giorno
20.11.2019
all’indirizzo
di
PEC
della
società
di
seguito
indicato:
gare.preventivi@pec.asimultiservices.it
L'istanza dovrà essere corredata, pena la non considerazione della stessa, della dichiarazione resa
e sottoscritta dal legale rappresentante, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000,
accompagnata da fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, con la quale il
medesimo dichiari:
• l’insussistenza delle cause di esclusione per affidamenti di contratti pubblici di cui all’art.80
del D.Lgs 18.04.2016 n.50;
• l’iscrizione dell’impresa alla CCIAA per attività corrispondente con quella oggetto del
presente appalto;
• che la Ditta abbia prestato negli ultimi 2 anni 2017-2018, servizi analoghi a quelli in oggetto,
per importi complessivi non inferiori al base d’asta;
• che la Ditta annovera nel proprio organico almeno un tecnico con qualifica rispondente alla
norma UNI 11632:2016 e conoscenza delle attività di verifiche previste dalla UNI 9571 ed
UNI 10702;
• l’indirizzo di PEC a cui dovrà essere inoltrata l’eventuale documentazione di gara.
Svolgimento della selezione
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Nel rispetto dei principi di trasparenza e massima partecipazione sarà inoltrata richiesta di preventivo
a tutti gli operatori che avranno manifestato interesse all’affidamento del servizio.
Trattamento dei dati personali
Si informa che i dati e le informazioni personali raccolti, saranno trattati dalla scrivente Società
esclusivamente per l’espletamento della procedura in oggetto e nel pieno rispetto della vigente
normativa (GDPR 679/2016).
Ulteriori informazioni
Responsabile per il procedimento in oggetto a cui poter chiedere notizie e chiarimenti, è l’Ing.
Gabriele Conti tel. 0759417861.
Allegati:
- Capitolato speciale
- Descrizione impianti di riduzione della pressione
Firmato
Il Responsabile del procedimento
Ing. Gabriele Conti

