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)
Umbertide 02/10/2018

Prot. 3532-UT

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO
ALL’EVENTUALE SUCCESSIVO AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI
DELL’ART. 36 DEL D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, DEL SERVIZIO DI REPERIBILITA’ PER INTERVENTI
D’URGENZA CON MACCHINE OPERATRICI E TECNICI A SUPPORTO DEGLI ADDETTI DI PRONTO
INTERVENTO DI AZIENDA SERVIZI INTERCOMUNALI MULTISERVICES SRL.

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) e nello
svolgimento di tale attività è chiamato a prestare e garantire 24 ore su 24 con tempo di
intervento pari a 60 minuti, un servizio di pronto intervento per far fronte a dispersioni,
interruzioni, irregolarità o danni alla rete che possono richiedere anche l’esecuzione di
interventi di somma urgenza per opere di scavo o comunque per l’impiego di macchine
operatrici;
• Azienda Servizi Intercomunali Multiservices Srl non annoverando nel proprio organico
personale in grado di condurre macchine operatrici intende procedere all’affidamento ad una
impresa esterna del servizio di reperibilità per interventi di urgenza con macchine operatrici
e tecnici per far fronte alle situazioni di criticità indicate al punto precedente;
• con delibere del Consiglio di Amministrazione n. 70 del 17 luglio 2014 e n. 71 del 29
settembre 2014 sono stati definiti i compiti ed i poteri posti in capo al Vice Presidente e
Amministratore Delegato ed in particolare 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. 40-18-VPAD del 25.09.2018 il Vice Presidente e Amministratore
Delegato Rag. Franco Bartocci O Guardabassi 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 negoziata ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 per
l’affidamento di un servizio di reperibilità per interventi con macchine operatrici e tecnici a
supporto degli addetti di pronto intervento di Azienda Servizi Intercomunali Multiservices Srl.
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 del servizio nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza, da parte di operatori economici interessati ad essere invitati
all’eventuale successiva procedura negoziata ai sensi del punto b) 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 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
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. 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.
Oggetto dell’affidamento è il servizio di reperibilità, con tempo di arrivo sull’area cantiere entro il
tempo massimo di 90 minuti dalla chiamata, per interventi di urgenza con macchine operatrici
(escavatore, autocarro, autogrù, ecc.) e tecnici a supporto degli addetti di pronto intervento di
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
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Azienda Servizi Intercomunali Multiservices Srl per situazioni riconducibili alla riparazione di
dispersioni gas metano (tipo A1, B2 e B), a situazioni di emergenza ed incidenti da gas e ad ogni
altra circostanza che possa richiedere intervento mirato ad evitare rischi per la pubblica incolumità
e/o la continuità del servizio di distribuzione gas.
Luogo di svolgimento del servizio e dei lavori.
L’appaltatore è chiamato a prestare il servizio richiesto e gli eventuali interventi che si rendessero
necessari presso le reti metano dei Comuni di Umbertide, San Giustino e Montone (PG).
Durata del servizio
Per l’appalto in oggetto si prevede una durata di 24 mesi con decorrenza dalla data di sottoscrizione
del contratto (presumibilmente 19 novembre 2018).
Importo stimato per l’affidamento
L’importo complessivo per l’appalto è stato stimato in € 39.000,00 + IVA di legge per una durata
complessiva di 24 mesi.
Il suddetto importo di € 39.000,00 è suddiviso in:
- € 13.000,00 quale canone riconosciuto all’impresa per la messa a disposizione della
reperibilità;
- € 26.000,00 quale corrispettivo per l’esecuzione dei lavori che l’impresa verrà ad eseguire
durante il servizio di reperibilità;
L’importo per i lavori è stato determinato sulla base del costo medio annuo sostenuto negli ultimi 5
anni ed opportunamente maggiorato per interventi relativi alle circostanze sopra richiamate.
Caratteristiche principali del servizio
Il servizio di reperibilità prevede l’intervento su chiamata Multiservices di una squadra composta di
almeno 2 tecnici dotati dell’attrezzatura e della macchina operatrice richiesta che devono giungere
presso l’area cantiere segnalata entro il tempo massimo di 90 minuti dal ricevimento della chiamata.
Le caratteristiche principali del servizio possono così riassumersi:
A1) Minimo di attrezzature e macchine L’appaltatore deve disporre almeno della seguente
da mettere a disposizione per il servizio attrezzatura minima richiesta:
a) Escavatore con potenza minima 15HP
b) Terna o escavatore cingolato
c) Autogru con capacità di carico di almeno 200 Kg a
braccio aperto (min 5m)
d) Autocarro con capacità di carico minima 35 q.li
e) Camion con capacità di carico minima 60 q.li
f) Attrezzature per il taglio della sede stradale
(taglierina o martello pneumatico)
g) Compressore capacità minima 500 lt.
h) Pompa ad immersione.
i) Segnaletica di cantiere e transenne.
l) Lampade per illuminazione per lavori in notturno.
A2) Referente per il servizio e modalità L’appaltatore deve comunicare a Multiservices il
di trasmissione dell’attivazione del nominativo ed il contatto telefonico del soggetto che
servizio di reperibilità
intende nominare quale referente per il servizio.
L’appaltatore deve inoltre mettere a disposizione di
Multiservices:
a) un numero telefonico presso il quale gli uffici o il
tecnico Multiservices possano direttamente mettersi in
contatto con l’operatore dell’appaltatore per segnalare
la richiesta di intervento;
b) un indirizzo di posta elettronica certificata dove
inoltrare la richiesta di intervento qualora l’operatore
dell’appaltatore non fosse raggiungibile.
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A3) Tempistiche di reperibilità
A4) Tempo di arrivo su area cantiere

A5) Prezzi unitari applicati durante
l’intervento e computo dell’intervento
stesso

A6) Maggiorazioni sul solo costo della
manodopera per interventi al di fuori
dell’orario compreso tra le 7.30 e le
18.00

A7) Pagamenti

A8) Penalità per mancato e/o ritardato
intervento

A9) Assicurazione RCT/RCO

A10) Cauzione definitiva
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24 ore su 24
Entro 90 minuti dalla chiamata del tecnico Multiservices
con l’attrezzatura e/o la macchina operatrice indicata
dagli uffici o dal tecnico Multiservices.
Per gli interventi eseguiti durante il servizio di
reperibilità si prevede di applicare i prezzi pubblicati
dalla Regione Umbria su “Tabelle revisionali
manodopera, materiali da costruzione, trasporti e noli”
con lo sconto presentato dall’appaltatore in fase di
offerta.
Il computo dei lavori eseguiti verrà effettuato dal
referente tecnico Multiservices entro e non oltre 30gg
dalla data di ultimazione dell’intervento.
a) Intervento diurno giorno feriale dalle 18 alle 21: +
30%;
b) Intervento notturno giorno feriale dalle 21 alle 7.30:
+40%
c) Intervento diurno festivo dalle ore 7.30 alle 21.00:
+40%;
d) Intervento notturno festivo dalle 21.00 alle 7.30: +
50%.
a) Canone reperibilità corrisposto in rate bimestrali per
mezzo bonifico bancario a 90gg D.F.F.M. previa
emissione regolare fattura.
b) Lavori eseguiti durante servizio di reperibilità
corrisposti con bonifico bancario a 60gg D.F.F.M.
previa emissione regolare fattura.
In caso di arrivo oltre i 90 minuti presso l’area cantiere
dal momento della chiamata degli uffici o del tecnico
Multiservices, verranno applicate le seguenti penali:
a) € 300,00 per arrivo con un massimo di 60 minuti di
ritardo;
b) € 600,00 per arrivo con un massimo di 120 minuti di
ritardo;
c) nel caso di mancato arrivo o ritardo superiore a 120
minuti potrà applicarsi da parte di Multiservices la
risoluzione del contratto per mancato rispetto degli
obblighi contrattuali e l’escussione in danno
dell’appaltatore della cauzione definitiva presentata.
L’appaltatore sarà inoltre ritenuto responsabile per tutti
i danni che dovessero originarsi a terzi per il mancato
o ritardato intervento entro i 90 minuti dalla chiamata.
Per tutta la durata del servizio l’appaltatore dovrà
essere in possesso di polizza RCT/RCO per danni
contro terzi con massimale per ogni sinistro non
inferiore a 2.000.000,00 di euro.
L’appaltatore è obbligato a prestare, immediatamente
dopo la comunicazione di aggiudicazione provvisoria,
un deposito cauzionale definitivo ai sensi dell’art.103
del D.Lgs. 50/2016.
Il deposito in questione si intende a garanzia
dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del
risarcimento dei danni derivanti da eventuali
inadempienze, fatta comunque salva la risarcibilità del
maggior danno.

4

Azienda Servizi Intercomunali - Multiservices s.r.l.

L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli
operatori economici in possesso della certificazione del
sistema di qualità conforme alle norme Europee della
serie UNI CEI ISO 9000.
Criterio di aggiudicazione.
Trattandosi di un affidamento a supporto dell’attività di pronto intervento con la specifica esigenza
di garantire la sicurezza e la continuità del servizio, si prevede di aggiudicare l’appalto con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, con
esclusione delle offerte in aumento, al fine di valutare sia l’aspetto di natura economica sia e
soprattutto l’organizzazione e la capacità dell’operatore economico di garantire un servizio efficiente
e mirato alle esigenze richieste.
I punteggi saranno attribuiti mediante la seguente griglia:
OFFERTA TECNICA – QUALITATIVA (max 70 punti)
Esperienza pregressa
Personale, mezzi ed attrezzature
Organizzazione e gestione delle attività
Migliorie
OFFERTA ECONOMICA – QUANTITATIVA (max 30 punti)
Ribasso su canone reperibilità
Ribasso su elenco prezzi unitari al netto del costo della
manodopera e degli oneri per la sicurezza
Totale

15
20
20
15

15
15
100

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:
• essere in possesso di attestazione SOA categoria OG6 I o in alternativa soddisfare i requisiti
di cui all’art.90 del DPR 207/2010;
• avere un fatturato globale d’impresa per il triennio 2017-2016-2015 almeno pari ad €
200.000,00;
Contenuto della domanda di manifestazione di interesse
Le imprese interessate ad essere invitate alla procedura di gara dovranno manifestare il proprio
interesse mediante apposita Istanza da far pervenire, pena l'esclusione, entro e non oltre il giorno
16.10.2018
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 dell’impresa alla CCIAA per attività corrispondente con quella oggetto del
presente appalto;
• che la Ditta sia in possesso di attestazione SOA categoria OG6 I o in alternativa soddisfare
i requisiti di cui all’art.90 del DPR 207/2010;
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•
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che la ditta abbia un fatturato globale per il triennio 2017-2016-2015 almeno pari ad €
200.000,00.

Al fine di garantire la massima partecipazione e confronto, verranno invitati tutti i soggetti che
presenteranno manifestazione di interesse e che risultino in possesso dei requisiti sopra richiamati.
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

