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 08/10/2019

Prot. 3974-UT

INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA AD AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEL PUNTO a), COMMA
2 DELL’ART. 36 DEL D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI NR.1 CALDAIA
IN GHISA A BASAMENTO PER CENTRALE TERMICA REMI SAN GIUSTINO (PG).

Premesso che:
•

•

•

Azienda Servizi Intercomunali Multiservices Srl è società partecipata pubblica dai Comuni di
Umbertide, San Giustino e Montone (PG) e svolge l’attività di concessionario unico per il
servizio di distribuzione gas metano ai sensi del D.Lgs. 164/2000 nel territorio dei suddetti
Enti.
A seguito di controlli manutentivi programmati eseguiti presso la centrale termica di San
Giustino, è stata rilevata la necessità di eseguire la sostituzione della caldaia a basamento
Stargas potenza al focolare 90kW - Anno 1991.
con determinazione prot. 45-19-AU del 08/10/2019 l’Amministratore Unico, Ing. Michele
Riccardini ha nominato il sottoscritto Gabriele Conti ai sensi del comma 10 art. 31 del D.Lgs.
50/2016 quale responsabile unico del procedimento relativamente alla procedura di
affidamento diretto ai sensi del punto a), comma 2 dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 per la
fornitura ed installazione di una caldaia in ghisa a basamento per la centrale termica di San
Giustino (PG).

Quanto premesso si rende noto che con il presente avviso Azienda Servizi Intercomunali
Multiservices s.r.l. intende eseguire un’indagine di mercato a scopo esplorativo nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, da parte di
operatori economici che possano poi essere eventualmente consultati per l’affidamento del servizio
in forma diretta ai sensi del punto a) comma 2 dell’art.36 del D.Lgs. 50/2016.
Si precisa che con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e,
pertanto, non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito.
L’indagine e le relative manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare alla Società la
disponibilità ad essere invitati a presentare offerte 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 delle procedure di affidamento, 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 della fornitura.
Oggetto dell’appalto è la fornitura ed installazione di una caldaia in ghisa a basamento con
omologazione CE per la centrale termica di San Giustino aventi le seguenti caratteristiche tecniche:
- combustibile di alimentazione: gas metano
- portata termica 89 kW;
- rendimento utile: al 30% 86,40 - al 100% 90
- dimensioni LxHxP: 450x1.720x945 mm
- scarico fumi: diametro 200 mm
- autoalimentata a termopila (l’accensione della caldaia senza l’ausilio di corrente elettrica).
L’attività comprende inoltre lo smantellamento della caldaia esistente, i rispristini degli impianti di
preriscaldo, elettrico ed alimentazione gas e quant’altro necessario per rendere l’impianto eseguito
a regola d’arte e perfettamente funzionante.
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A completamento della fornitura dovrà inoltre essere rilasciata dichiarazione di conformità ai sensi
della normativa vigente.
Importo stimato per l’affidamento
Per l’appalto in oggetto si prevede un importo a base d’asta omnicomprensivo pari ad € 4.600,00 +
IVA.
Tempistiche di esecuzione
La caldaia dovrà essere fornita ed installata entro il termine di 30gg dalla data di conferma d’ordine.
Pagamenti.
Il pagamento per la fornitura effettuata verrà eseguito mediante bonifico bancario a 60gg DFFM
previa emissione di regolare fattura ed accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate.
Criterio di aggiudicazione.
Per l’aggiudicazione della fornitura si prevede di adottare il criterio del minor prezzo con offerta al
massimo ribasso percentuale rispetto al base d’asta.
Requisiti per l’affidamento
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 e ss.mm.ii.;
- iscrizione alla Camera di Commercio per attività corrispondente con quella oggetto del
presente appalto ed in particolare abilitazione alla realizzazione e manutenzione di impianti
ai sensi del Decreto n.37 del 22/01/2008.
Contenuto della domanda di manifestazione di interesse
Le agenzie interessate a ricevere richiesta di preventivo possono manifestare il proprio interesse
mediante apposita istanza da far pervenire, pena l'esclusione, entro e non oltre il giorno
23/10/2019
all’indirizzo
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 per l’impresa alla CCIAA ed abilitazione per la realizzazione e la manutenzione
di impianti ai sensi del Decreto n.37 del 22/01/2018.
Trattamento dei dati personali
In ottemperanza al GDPR n.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 l’Ing.
Gabriele Conti tel. 0759417861.
Firmato
Il Responsabile del procedimento
Ing. Gabriele Conti

