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

Prot. 3229-UT

Oggetto

Umbertide, 24 gennaio 2018.

Avviso pubblico per l’individuazione dei soggetti da invitare alla procedura negoziata ai sensi
del D.Lgs. 50/2016 per affidamento del servizio di assistenza tecnico amministrativa per
gestione reti distribuzione gas metano

Premesso che:
- Azienda Servizi Intercomunali Multiservices s.r.l., a seguito di aggiudicazione gara per il servizio di
concessione delle reti di distribuzione gas metano, è l’ente gestore delle reti metano dei Comuni di
Umbertide, Montone e San Giustino ai sensi del D. Lgs. 164/2000;
- Azienda Servizi Intercomunali Multiservices s.r.l. nello svolgimento della sua attività è tenuta al rispetto
degli adempimenti e alle disposizioni emanate dall’Autorità per l’Energia e dagli altri organismi di
settore;
- Azienda Servizi Intercomunali Multiservices s.r.l. in quanto società partecipata da Comuni è tenuta
inoltre al rispetto degli adempimenti previsti per le Aziende pubbliche;
- Con deliberazione del CDA di Azienda Servizi Intercomunali Multiservices s.r.l. n° 87 del 15 dicembre
2017, al punto 3 del odg è stato dato mandato al Vice Presidente e Amministratore Delegato Rag. Franco
Bartocci O Guardabassi di procedere ad avviare la procedura per l’affidamento ad un professionista o ad
una società di professionisti o studi associati di un servizio di assistenza tecnico amministrativa nel
settore distribuzione gas metano;
-Vista l’opportunità, nel principio di trasparenza e massima partecipazione, di pubblicare un avviso sul
sito aziendale-istituzionale www.asimultiservices.it (sezione News e avvisi per bandi di concorso, gara e
contratti) al fine di raccogliere manifestazioni di interesse da parte di operatori economici interessati
all’affidamento del servizio di cui in oggetto;
- Vista la determinazione a contrarre del 15.01.2018 prot. 05-18-VPAD con la quale l’Amm. Delegato e
Vice Presidente Rag. Franco Bartocci O Guardabassi ha attivato procedura negoziata per l’affidamento
del servizio in oggetto e nominato RUP, ai sensi dell’art.31 comma 10 del D.lgs. 50/2016, l’Ing. Gabriele
Conti.
Tutto ciò premesso, si forniscono di seguito le indicazioni relative all’incarico richiesto e le modalità di
presentazione della manifestazione di interesse per partecipazione a procedura negoziata per il servizio
di cui in oggetto.
OGGETTO DEL SERVIZIO
Il servizio richiesto è finalizzato a fornire assistenza tecnico-amministrativa nell'ambito dell'attività svolta
dall'ente specie per ciò che riguarda i rapporti e gli adempimenti previsti con gli Organismi di controllo
del settore gas.
In particolare l'affidatario del servizio dovrà:
1) Fornire assistenza tecnico-amministrativa nella gestione dell’attività di distribuzione gas metano
con particolare riguardo a:
e-mail info@asimultiservices.it sito internet: www.asimultiservices.it
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predisposizione di circolari e/o note informative sulle disposizioni e sui provvedimenti
emanati dall’Autorità per l’energia e dagli altri organismi di settore;
assistenza nei rapporti con i soggetti operanti nella filiera gas (Aziende di vendita, Shipper,
Snam Rete gas), con l’Autorità per l’energia e con gli altri organismi operanti nel settore
(CCSE, CIG, Agenzia Dogane, ecc.)
supporto tecnico per accertatore documentale Multiservices (rif. Delibera 40/14);
assistenza nel controllo e validazione fidejussioni Aziende Vendita (Codice di Rete art.7.1);
assistenza tecnica gestione pratiche Default e FUI;
procedure di ricostruzione consumi (Rif. Delibera 572/2013/R/gas);
supervisione nella redazione ed invio delle raccolte dati all’Autorità per l’energia, CCSE e
Agenzia Dogane
supervisione alle attività ed agli adempimenti correlati alla determinazione delle tariffe di
distribuzione gas metano
assistenza e validazione delle attività di progettazione, manutenzione e potenziamento delle
reti e degli impianti di distribuzione gas metano
controllo ed aggiornamento delle procedure operative Multiservices
stima dei premi e/o delle penalità derivanti dall’applicazione del sistema incentivante i
recuperi di sicurezza
controllo sito internet Aziendale per verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione

2) Fornire assistenza tecnico-amministrativa nella gestione del contratto di servizio in essere con i
Comuni di Umbertide, Montone e San Giustino con particolare riguardo a:
• verifica degli adempimenti previsti da contratto e predisposizioni delle comunicazioni da
trasmettere ai soggetti interessati;
• supporto nell’aggiornamento dello stato di consistenza degli impianti;
• stima della valorizzazione delle reti;
• calcolo del canone annuale di servizio ed aggiornamento del prezziario dei servizi;
• supporto tecnico amministrativo su eventuali contestazioni che dovessero sorgere per
inadempienza degli obblighi contrattuali.
3) Fornire assistenza tecnico-amministrativa in tutti gli adempimenti da approntare a seguito delle
norme emanate in merito agli ambiti territoriali del settore della distribuzione del gas naturale
con particolare riguardo a:
• assistenza nei rapporti con le Amministrazioni Comunali per la definizione di tutti gli
adempimenti necessari
• supporto tecnico per gli adempimenti previsti nei confronti della Stazione Appaltante
incaricata della gara d’ambito.
Si precisa che le sopra indicate attività potranno essere integrate da altri servizi, compresi nell’oggetto
principale del contratto che, nel corso del periodo contrattuale si rendesse necessario affidare al
soggetto che verrà individuato come aggiudicatario.
Modalità di svolgimento del servizio:

L’affidatario del servizio dovrà garantire presenza operativa
presso la sede di Azienda Servizi Intercomunali Multiservices
S.r.l. in via Alberti 29 Umbertide per un minimo di 6
giornate/anno la cui data di presenza verrà comunicata con
almeno 7gg di preavviso. L’attività dovrà essere prestata di
raccordo con gli addetti degli uffici e secondo le indicazioni e le
priorità individuate dagli organi direttivi della Società. Oltre alla
presenza operativa presso la sede Multiservices l’incaricato
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Pareri formali:
Modalità di compensazione:
Rimborsi e trasferte:
Importo affidamento previsto:

Inizio e termine del servizio:
Criterio di aggiudicazione:
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dovrà anche tenersi a disposizione telefonica o per posta
elettronica per poter fornire pareri o chiarimenti in merito alle
richieste inoltrate dalla stazione appaltante. L’affidatario nello
svolgimento del servizio non potrà compiere atti o redigere
documenti che impegnino in alcun modo la società all’esterno
fatto salvo eventuali deroghe e/o autorizzazioni concesse dagli
organi direttivi di Multiservices.
per le attività e i servizi di cui sopra, dovranno essere formulati
pareri scritti quando richiesto;
La compensazione per tutti i servizi e le attività sopra elencate
sarà determinata in modo forfettario e onnicomprensivo;
Non sono previsti rimborsi per viaggi o missioni e altre spese
connesse ai compiti oggetto dell’affidamento;
Per tutte le attività e per tutti i servizi relativi all’affidamento in
oggetto è previsto l’importo complessivo a base d’asta di
euro 14.000,00 + IVA di legge per l’intero periodo contrattuale;
L’inizio del servizio è previsto indicativamente a partire dal
01/05/2018 ed avrà termine il 30/04/2020;
offerta con il criterio del prezzo più basso.

SOGGETTI AMMESSI ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Sono ammessi alla manifestazione di interesse professionisti, società di professionisti o studi associati
che si trovino nelle condizioni di seguito precisate:
A) Assenza delle clausole di esclusione di cui all’art. 80 D. Lgs. 50/2016.
B) Essere o avere nel proprio organico una figura professionale con titolo di ingegnere ed esperienza di
almeno cinque anni acquisita nel settore della distribuzione gas.
C) Aver svolto negli ultimi 3 anni (2017-2016-2015) almeno 2 servizi similari di assistenza tecnicoamministrativa o consulenza nel settore della distribuzione gas metano per un importo complessivo non
inferiore al base d'asta.
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPOARE ALLA PROCEDURA
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE
Chiunque fra i soggetti specializzati in possesso dei requisiti richiesti è invitato a manifestare, sulla base
delle informazioni e delle condizioni sopra esposte, 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 la data del 11.02.2018 con la modalità esclusiva della posta elettronica certificata al seguente
indirizzo gare.preventivi@pec.asimultiservices.it
L'istanza dovrà essere corredata, pena la non considerazione della stessa, della dichiarazione resa e
sottoscritta ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, con la quale il professionista o il legale
rappresentante dichiari:
a) Cognome e nome, codice fiscale, indirizzo di residenza e per le società anche ragione sociale, sede
legale codice fiscale e partita IVA;
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b) indirizzo mail per le comunicazioni se diverso da quello di PEC utilizzato per la spedizione dell’istanza;
c) dichiarazione esplicita tipo “di essere interessato/a ad essere invitato/a alla procedura di affidamento
del servizio per assistenza tecnico amministrativa per gestione reti distribuzione gas metano”
d) l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 D. Lgs. 50/2016;
e) di essere soggetto professionale o annoverare nella propria società una figura professionale in
possesso dei requisiti specificati nella sezione “soggetti ammessi alla manifestazione di interesse” di cui
al punto B;
f) di aver svolto negli ultimi 3 anni (2017-2016-2015) almeno 2 servizi similari di assistenza tecnico
amministrativa o consulenza nel settore della distribuzione gas metano per un importo complessivo non
inferiore al base d'asta
Tali dichiarazioni sono rese sotto la piena responsabilità del dichiarante ai sensi del D.P.R. n. 445/2000
e s.m.i. e dovrà riportare la seguente dicitura:
“si dichiara di essere informato sulle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di
atti falsi previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.”
Alla manifestazione di interesse, resa in forma di dichiarazione, dovranno inoltre essere allegati:
I.
II.

copia del documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore;
autorizzazione al trattamento dei dati personali per le finalità di gestione del presente avviso ex
art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003

L’istanza di manifestazione d’interesse potrà essere resa in formato libero, purché completa dei
contenuti e degli elementi richiesti.
Responsabile per il procedimento è l’Ing. Gabriele Conti.
Per chiarimenti ed informazioni tel. 075-9417861 (lun-ven ore 9-13).

(firmato)
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Gabriele Conti

