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 25/10/2019

Prot. 4004-UT

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO ALLA
RICHIESTA DI PREVENTIVO PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.36 D.LGS. 50/2016, DI
LAVORI URGENTI ALLA RETE GAS METANO IN LOC. FALDO NEL COMUNE MONTONE (PG).

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).
ANAS Gruppo FS Italiane con nota prot. CDG-0397486-P trasmessa a Multiservices per
tramite del Comune di Montone in data 14/10/2019, ha reso noto che deve procedere a
lavori di manutenzione straordinaria presso il cavalcavia n.28 al km 106+675 della S.S. 3
Bis Tiberina in loc. Faldo nel Comune di Montone.
In corrispondenza del suddetto cavalcavia è in esercizio una tubazione gas metano della
rete di media pressione per la quale ANAS richiede l’interruzione della fornitura per evitare
interferenze e rischi per l’incolumità dei lavoratori impegnati nel cantiere.
Per poter interrompere il flusso del gas presso la suddetta condotta si rende necessaria
l’esecuzione di un intervento preventivo consistente nella messa in opera di una valvola di
intercettazione DN100 e dei relativi spurghi con terminali di sfiato.
L’Ing. Scottafava della sede Anas di Perugia ha comunicato in data odierna 25/10/2019
l’urgenza di procedere quanto prima all’inserimento della suddetta valvola per
l’intercettazione della fornitura, in quanto a breve avverrà la consegna dei lavori per
l’intervento manutentivo del cavalcavia.
Stante l’urgenza, l’interesse pubblico dell’opera, ed i vincoli del contratto di concessione con
ANAS, l’Amministratore Unico Ing. Michele Riccardini ha nominato il sottoscritto Ing.
Gabriele Conti ai sensi del c.10 art.31 del D.Lgs.50/2016 quale responsabile unico del
procedimento per l’affidamento diretto dei suddetti lavori prevedendo di pubblicare, sul sito
istituzionale della società nella sezione amministrazione trasparente, avviso pubblico per la
durata di almeno 5gg (in conformità alle linee guida ANAC per affidamenti d’urgenza) al fine
di raccogliere manifestazioni di interesse di operatori interessati a presentare preventivo.

Quanto premesso si rende noto che con il presente avviso Azienda Servizi Intercomunali
Multiservices s.r.l. intende raccogliere manifestazioni di interesse finalizzata alla successiva richiesta
di preventivo nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza.
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 .
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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Copertura economica intervento mediante fondi di bilancio di A.S.I. Multiservices Srl, capitolo di
spesa “manutenzione straordinaria condotte stradali”.
Oggetto dei lavori.
L’appalto ha per oggetto l’affidamento di lavori di categoria OG6 consistenti nell’installazione di una
valvola in acciaio a passaggio totale DN100 (UNI 9034) su rete in media pressione (IV specie D.M.
16/04/2008) e nr.2 spurghi rapidi con terminali di sfiato di sicurezza ognuno munito di relativa valvola
di intercettazione.
L’importo complessivo dei lavori è stimato in € 3.152,62 + IVA di legge di cui:
- di cui € 790,51 per costi della manodopera che non saranno sottoposti a ribasso;
- di cui € 113,15 per oneri della sicurezza che non saranno sottoposti a ribasso;
- di cui € 177,97 per costi della sicurezza che non saranno sottoposti a ribasso;
importo a base d’asta ribassabile € 2.070,99 + IVA di legge.
Computazione dei lavori
I lavori saranno computati a “corpo” in considerazione dello sconto offerto in fase di presentazione
preventivo.
Termine per la consegna dei lavori
Stante l’urgenza dei lavori in oggetto è richiesto che l’esecuzione degli stessi avvenga entro e non
oltre il tempo massimo di 7gg naturali e consecutivi dalla data di consegna degli stessi prevista
indicativamente per il giorno 7/8 novembre 2019.
In caso di ritardi nella consegna dei lavori si prevede l’applicazione di una penale pari ad € 100,00
per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo.
Subappalto
Stante l’urgenza e l’importo dei lavori da affidare non è prevista la possibilità di ricorso al subappalto.
Pagamenti
Il pagamento per i suddetti lavori sarà eseguito mediante bonifico bancario a 90gg DFFM previa
verifica di regolare esecuzione da parte della D.L. e relativa emissione fattura da parte dell’impresa.
Si ricorda infine che tutti i pagamenti in favore dell’impresa saranno soggetti ad acquisizione
preventiva DURC e congruità Cassa Edile oltre che a rispetto degli adempimenti previsti dalla Legge
n.136/2010.
Requisiti di partecipazione
Possono manifestare il proprio interesse alla presente procedura i soggetti in possesso dei seguenti
requisiti:
a) requisiti di ordine generale:
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 inerente all’oggetto dell’appalto.
b) requisiti di capacità tecnico-professionale:
trattandosi di lavori da eseguirsi su rete gas metano in esercizio alla pressione di 2,5 bar (IV
specie D.M. 16.04.2008) è necessario che l’impresa esecutrice sia in possesso, oltre che
delle macchine operatrici per eseguire scavi e ripristini, anche di tutta l’attrezzatura
necessaria (tamponatrici, perforatrici, ecc.) e di personale qualificato per interventi su tali reti.
A garanzia di quanto sopra per poter ricevere l’incarico dei lavori la ditta affidataria dovrà:
1. essere in possesso di attestazione SOA categoria OG6 I;
2. annoverare nel proprio organico personale con certificazione ai sensi della UNI EN
287 (almeno 2 dipendenti);
3. essere in possesso di attrezzature per interventi di tamponatura su reti gas metano
di IV specie ai sensi del D.M. 16.04.2008.
Contenuto della domanda di manifestazione di interesse
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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
30.10.2019
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 dell’impresa alla CCIAA per attività corrispondente con quella oggetto del
presente appalto;
essere in possesso di attestazione SOA categoria OG6 I o superiore;
annoverare nel proprio organico almeno 2 dipendenti con certificazione ai sensi della UNI
EN 287;
essere in possesso di attrezzature per interventi di tamponatura su reti gas metano di IV
specie ai sensi del D.M. 16.04.2008.

Al fine di garantire la massima partecipazione e confronto, verrà richiesto preventivo a 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.
Qualora l’impresa intenda eseguire sopralluogo nell’area cantiere potrà prendere accordi
contattando il numero 0759417861.
Allegati
- computo metrico lavori
- computo costi della sicurezza

Firmato
Il Responsabile del procedimento
Ing. Gabriele Conti

