Umbertide 30/06/2016

Prot. 2470-UT

AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI IMPRESE DA INVITARE A PROCEDURA
NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 DEL D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 PER AFFIDAMENTO DELLA
FORNITURA E TRAVASO ODORIZZANTE THT.
Società: 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
Questa Società intende espletare un'indagine di mercato al fine di individuare delle ditte da invitare
ad una procedura negoziata ai sensi dell’art.36 del D.Lgs. 18.04.2016 n.50, per affidamento della
fornitura e travaso di odorizzante THT da riconsegnare presso i 4 impianti RE.MI. delle reti gas
metano dei Comuni di Umbertide, Montone e San Giustino.
La fornitura prevede, nel periodo dal 01/08/2016 al 31/12/2017, la riconsegna ed il travaso di
complessivi 1.600 lt di THT in 7 o 8 consegne distinte con tempistiche e cadenze che saranno
specificate nella lettera di invito.
L’importo complessivo a base d’asta per l’appalto è stato stimato in euro 38.400,00 + IVA di legge.
L'indagine ha la finalità di acquisire dichiarazioni di interesse da parte di soggetti, utili alla
valutazione e definizione dei termini e delle condizioni della procedura negoziata che la società
intende avviare, tuttavia le dichiarazioni di interesse che dovessero pervenire non comporteranno
alcun obbligo o impegno per la società che si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non avviare la
procedura stessa.
Pertanto 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.
Tutte le imprese interessate ad essere invitate alla procedura di gara dovranno manifestare il
proprio interesse mediante apposita Istanza, contenente l’indicazione dell’indirizzo di posta
elettronica da far pervenire, pena l'esclusione, entro e non oltre le ore 18.00 del 15.07.2016
all’indirizzo di PEC della società di seguito indicato: multiservices@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’assenza delle cause di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs 18.04.2016 n.50;
• avere effettuato negli ultimi tre anni 2015-2014-2013, forniture analoghe per un importo
complessivo non inferiore a quello indicato a base d’asta;
• essere dotati di mezzi autorizzati ADR per il trasporto di sostanze pericolose e disporre nel
proprio organico di almeno 2 tecnici in possesso del patentino ADR per il trasporto di
odorizzante e del patentino per la manipolazione del THT;
• essere in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2008
• essere in possesso della certificazione UNI EN ISO 14001:2004
Si precisa che, qualora la stazione appaltante avvii la procedura negoziata di cui in oggetto, tutte le
Società che avranno manifestato interesse dichiarando il possesso dei requisiti richiesti, verranno
invitate alla stessa.
Responsabile per il procedimento è l’Ing. Gabriele Conti Tel. 0759417861.
Si precisa che ogni eventuale comunicazione inerente la presente procedura sarà effettuata
mediante PEC.
I concorrenti, con la partecipazione, acconsentono al trattamento dei propri dati, anche personali, ai
sensi del D.Lgs. 196/03 per tutte le esigenze procedurali.
Firmato
Ing. Gabriele Conti

