Umbertide 07/09/2018

Prot. 3490-UT

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO AL
SUCCESSIVO AFFIDAMENTO URGENTE, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART.
36 DEL D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, DELLA FORNITURA DI NR.1 CORRETTORE DI MISURA FISCALE DA
INSTALLARSI PRESSO L’IMPIANTO REMI DI LOC. MONTECASTELLI NEL COMUNE DI UMBERTIDE
(PG).

Premesso che:
• Azienda Servizi Intercomunali Multiservices Srl intende procedere alla sostituzione urgente
del correttore di misura installato presso l’impianto REMI in loc. Montecastelli nel Comune di
Umbertide (PG);
• con determinazione prot. 34-18-VPAD del 31.08.2018 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 della fornitura di cui in oggetto.
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 della fornitura 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.
Si precisa inoltre che il termine di pubblicazione del suddetto avviso è ridotto a giorni 7 (comunque
superiore al termine minimo per i casi di urgenza previsti dalle linee guida ANAC n.4) in quanto il
dispositivo da fornire è essenziale per garantire la garantire la regolarità del processo di misura e
della odorizzazione del gas.
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’affidamento è la fornitura ed installazione di nr.1 convertitore di volumi di gas Tipo 2
certificato MID (Tipo 2 impianti con portata superiore a 4.000 smc/h) da installarsi presso l’impianto
REMI di loc. Montecastelli nel Comune di Umbertide (PG) per misurazione di tipo volumetrica.
Si precisa che essendo il dispositivo destinato ad essere installato in un punto di consegna della
rete di trasporto gestita da Snam Rete Gas (impianto REMI), lo stesso sarà preventivamente
sottoposto anche all’approvazione del suddetto trasportatore.
Il dispositivo richiesto dovrà avere almeno le seguenti caratteristiche:
• Custodia IP55 per fissaggio a parete, con precablaggio schede;
• Ingombro massimo 650x400x400mm;
• Idoneo all’utilizzo per temperature ambiente almeno comprese tra -10°C + 40 °C;
• Idoneo all’utilizzo per temperature gas comprese tra -10°C + 60 °C;
• Alimentazione 220 V - 50 Hz con batteria tampone per almeno 12 ore di funzionamento in
assenza di energia elettrica;
• Dotato di scheda per l’acquisizione e calcolo di segnali di impulso in bassa frequenza ed alta
frequenza, di pressione e di temperatura;
• Sonda di pressione esterna con segnale 4÷20mA – idonea per pressione assoluta di
esercizio gas pari a circa 3,5 bar (Certificata ATEX ed idonea all’installazione nella sala di
decompressione gas);

• Sonda di temperatura esterna con segnale 4÷20mA – idonea per temperatura gas -10°C ÷
60°C (Certificata ATEX ed idonea all’installazione nella sala di decompressione gas);
• Dotato di barriera per l'interfacciamento con area pericolosa;
• Dotato di stampante con intervallo di stampa programmabile per la messa a disposizione dei
report dei dati elaborati ed acquisiti e degli eventi di allarme generati;
• Dotato di almeno nr. 4 uscite digitali programmabili per conteggio o allarmi e nr.4 uscite
analogiche 4-20mA programmabili (necessarie per la trasmissione dati al dosatore ad
iniezione di THT ed alla centralina di telecontrollo);
• Dotato di display LCD retro-illuminato e tastiera per la programmazione e l’interrogazione;
• Dotato di scheda per la comunicazione da remoto tramite rete fissa Telecom e per modem
GSM.
• Dotato di certificazione MID, ATEX e EMC.
Completano la fornitura l’installazione dell’apparecchiatura in campo, il relativo collaudo, l’eventuale
progetto ed il rilascio della certificazione di conformità ai sensi della normativa vigente.
Importo stimato per l’affidamento
L’importo a base d’asta per l’appalto è stato stimato in euro 6.500,00 + IVA di legge.
Per la tipologia dell’appalto si sono rilevati anche possibili rischi interferenziali e rischi specifici (area
di lavoro con possibile presenza di atmosfera esplosiva) che hanno determinato la redazione di
DUVRI e l’attribuzione di costi per la sicurezza non soggetti a ribasso per un importo pari ad €
74,22.
Importo totale appalto pari a 6.574,22 + IVA di legge.
Elementi essenziali del contratto.
1. Oggetto dell’appalto
Il presente appalto ha ad oggetto la fornitura ed installazione di dispositivo di conversione volumi
gas metano Tipo 2, conforme alla normativa MID, da eseguirsi presso l’impianto REMI in località
Montecastelli (cod. SNAM 34699103) nel Comune di Umbertide
2. Importo dell’appalto
L'importo per l'appalto della fornitura ed installazione dei dispositivi di cui all'art.1 è stato stimato in €
6.574,22 IVA esclusa di cui € 74,22 IVA esclusa per costi della sicurezza non soggetti a ribasso;
base d'asta di € 6.500,00 IVA esclusa.
3. Consegna ed installazione del dispositivo
La fornitura ed installazione dei dispositivi di cui all’art.1 dovrà essere eseguita entro e non oltre
20gg dalla data di conferma d’ordine del dispositivo che verrà comunicata mediante lettera PEC
all’appaltatore.
4. Luogo di esecuzione dell’appalto.
La fornitura ed installazione del dispositivo dovrà essere eseguita presso l’impianto REMI loc.
Montecastelli Comune di Umbertide (PG).
La stazione appaltante consentirà all’appaltatore, ove richiesto, il deposito temporaneo delle
apparecchiature presso la Sede operativa Multiservices sita in Via Lazio Umbertide (PG).
Tutte le attività di consegna, trasporto, movimentazione ed installazione saranno comunque a carico
dell’appaltatore.
La consegna si considera avvenuta quando il dispositivo verrà installato e attivato e quando
verranno ultimate tutte le verifiche per accertare la regolarità della fornitura
L’appaltatore effettua la consegna dei beni a proprio rischio, assumendo a proprio carico le spese di
ogni natura; in particolare sono a carico dell’appaltatore i rischi di perdite e di danni alle
apparecchiature durante il trasporto.
5. Responsabile appaltatore – Responsabile Multiservices
L’appaltatore deve comunicare, prima della stipula contrattuale, il nominativo del proprio tecnico
abilitato ad assumere l’incarico di Responsabile della fornitura che, rendendosi sempre reperibile
durante lo svolgimento delle attività oggetto di contratto, ha il compito di intervenire, decidere,
rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente
all'espletamento del presente contratto di appalto.

Il Responsabile del Procedimento nominato da Multiservices avrà il compito di verificare il rispetto
da parte dell’appaltatore nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali di quanto stabilito nel
presente Capitolato.
Il Responsabile della fornitura dell’appaltatore avrà come unico referente per il presente appalto il
RUP di Multiservices.
L’appaltatore dovrà inoltre comunicare al RUP i nominativi ed i recapiti telefonici dei tecnici incaricati
per l'installazione dei dispositivi.
Il RUP avrà accesso in ogni momento all’impianto dove è prevista l’installazione al fine di poter
verificare lo stato dell’attività prestata.
6. Esecuzione della fornitura
Il convertitore di volumi installato dovrà essere conforme alla direttiva MID ed idoneo per essere
installato presso un impianto di prima riduzione e misura del gas metano (REMI).
Il convertitore di volumi ed ogni altro componente o materiale necessario alla regolare installazione
apparecchiature, dovranno essere nuovi, immuni da difetti di costruzione, idonei all'uso e ai luoghi
dove sono destinati ed essere della migliore qualità e tecnologia disponibile al momento sul
mercato.
L'appaltatore dovrà garantire la natura, l’origine e la provenienza dei materiali e dei componenti
costituenti la fornitura, producendo i necessari certificati. In ogni caso, anche in assenza di
specifiche e/o prescrizioni, l'appaltatore dovrà essere in grado di dimostrare la natura, l’origine e la
provenienza di detti materiali e componenti e di garantire la loro affidabilità.
I materiali, i componenti, le apparecchiature le prestazioni e i servizi forniti dovranno essere
completi sotto ogni aspetto e dovranno comprendere tutti i pezzi, componenti, accessori e parti
minori che, anche se non specificatamente indicati nei documenti contrattuali, sono fondamentali
per il corretto impiego della fornitura, considerando l’uso cui sono destinati.
A completezza della fornitura l'appaltatore dovrà fornire i seguenti documenti:
- progetto e ogni altro documento relativo alla progettazione degli impianti realizzati;
- disegni costruttivi e schemi;
- documenti tecnici;
- manuale istruzioni e ricambi;
- verbali di prove e collaudi;
- dichiarazione di conformità dell’impianto realizzato ai sensi del D.M. 37/2008
- certificazione ATEX dei componenti installati in area pericolosa
7. Installazione del convertitore, verifiche e controlli.
L'acceso agli impianti per l'installazione dei dispositivi da parte dei tecnici dell'appaltatore, avverrà
alla presenza degli operatori Multiservices che provvederanno a mostrare i locali e ad impartire le
misure di sicurezza e le procedure d'emergenza da adottare nelle aree di lavoro.
L'appaltatore eseguirà il montaggio in opera della fornitura oggetto dell’appalto, a sua completa cura
e spese e sotto la propria esclusiva responsabilità.
L'appaltatore dovrà condurre le installazioni con personale tecnico di provata capacità e idoneo, per
numero e qualità, ad eseguire l’intervento richiesto, e con mezzi d’opera adatti alle attività da
eseguire, in modo da assicurare il rispetto dei termini temporali contrattuali.
La stazione appaltante potrà in qualsiasi momento disporre che vengano eseguite tutte le verifiche
e le prove che riterrà necessarie per stabilire la idoneità delle apparecchiature e la corretta
installazione con spese interamente a carico dell'appaltatore.
In ogni caso, la stazione appaltante potrà sempre rifiutare quei materiali e quelle apparecchiature
che risultassero danneggiati prima dell’impiego o che per qualsiasi altra causa non siano conformi
alle condizioni dell’appalto o comunque non ritenuti idonei all’uso cui sono destinati. In tal caso
l'appaltatore dovrà rimuoverli e sostituirli con altri a suo totale onere. Ove l'appaltatore non effettui la
rimozione nel termine prescritto dalla stazione appaltante, questi potrà provvedervi direttamente a
spese dell'appaltatore medesimo, a carico del quale resta anche qualsiasi danno che potesse
derivare per effetto della rimozione.
La installazione di materiali o apparecchiature, che necessitano la presentazione di certificazioni
che ne attestino la qualità, ovvero la rispondenza a normative vigenti o a prescrizioni delle
specifiche tecniche, potrà avvenire solo in seguito alla consegna della suddetta documentazione
alla stazione appaltante. Qualora si accerti che nella messa in opera i materiali o le apparecchiature
accettati non siano della qualità richiesta, si provvederà come stabilito al comma precedente.

L'appaltatore è responsabile e deve provvedere a suo carico, alla custodia, conservazione e
manutenzione delle fornitura e opera eseguita e ad effettuare i ripristini e le sostituzioni che si
rendessero necessari fino alla data di consegna dell’opera alla stazione appaltante
Le attività di montaggio devono essere completate entro i termini stabiliti dall’ appalto, salvo
proroghe eventualmente concesse dalla stazione appaltante.
L’installazione del convertitore di volume è da intendersi ultimata quando sarà accertato che anche
da remoto, il tecnico incaricato del servizio di misura di Snam Rete Gas, avrà accesso al dispositivo
e potrà effettuare lo scarico dei dati.
Quando l'appaltatore riterrà di aver completato i lavori di installazione, ne dovrà dare comunicazione
alla stazione appaltante, precisando la data dell’evento. Salvo diversa disposizione contrattuale o
diverso accordo fra le Parti, entro dieci giorni dalla comunicazione si potrà procedere in
contraddittorio alla esecuzione dei controlli dell’installazione, per accertare che siano state
completate secondo le disposizioni contrattuali.
8. Certificato di regolare esecuzione
Accertata la regolarità della fornitura, delle installazioni eseguite e previa consegna di tutta la
documentazione, il RUP provvederà ad emettere, non oltre 30 giorni dopo l'ultimazione delle
suddette attività, il certificato di regolare esecuzione.
Il certificato conterrà almeno i seguenti elementi:
- gli estremi del contratto e di eventuali atti aggiuntivi;
- l'indicazione dell'appaltatore;
- il tempo prescritto per l'esecuzione della fornitura e le date delle attività di effettiva esecuzione
delle prestazioni;
- i corrispettivi dovuti all'appaltatore
9. Divieto di modifiche introdotte dall’appaltatore
Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall’appaltatore, se non è disposta
e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.
Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il
RUP Multiservices lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in ripristino, a carico dell’esecutore,
della situazione originaria preesistente.
10. Prescrizioni di sicurezza
L’appaltatore dovrà eseguire l’installazione dei dispositivi forniti in aree dove c’è il rischio di
esplosione a causa della presenza di gas metano e dovrà pertanto mettere in atto tutte le misure
necessarie al fine di evitare incidenti e garantire l’incolumità del proprio personale e di terzi. A tal
fine si prescrive che l’area in cui si opera venga adeguatamente areata prima di effettuare
qualunque attività ed inoltre è previsto l’obbligo di dotarsi di rilevatore gas metano per tutto il tempo
di permanenza presso gli impianti della stazione appaltante.
La stazione appaltante metterà a disposizione dell’appaltatore il documento di valutazione dei rischi
contenente, tra le altre, l’attività oggetto del presente appalto.
In caso di sospetta fuga di gas il personale dell’Appaltatore dovrà immediatamente contattare il
Pronto Intervento di Azienda Servizi Intercomunali Multiservices Srl telefonando al numero verde
800736739.
Il Fornitore è tenuto all’osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni.
Prima dell’inizio delle installazioni dovranno essere programmate specifiche riunioni per:
- fornire all’Appaltatore dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui
sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione
alla propria attività.
- incentivare, promuovere ed organizzare il coordinamento tra le due strutture al fine di eliminare
i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte e per la
predisposizione del Documento Unico Valutazione rischi di interferenze (DUVRI ).
11. Penalità per ritardo consegna e risoluzione.
Per ogni giorno di ritardo rispetto alle date di consegna ed installazione, Multiservices potrà
applicare una penale giornaliera pari al 0,300% dell’importo contrattuale; qualora l’ammontare delle
penalità applicate raggiungerà il 10% dell’importo contrattuale, Multiservices, ferma l’acquisizione
delle suddette somme a titolo di penale, potrà risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell’art.

1456 c.c. mediante semplice comunicazione scritta, addebitando all’appaltatore ogni ulteriore
danno, inclusi quelli derivanti dall’eventuale maggior costo per l’esecuzione della fornitura stessa.
Il pagamento della penali dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla
ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la stazione appaltante si rivarrà
trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale
ultimo caso la ditta è tenuta a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla
comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione del contratto.
12. Pagamenti
Il pagamento dei corrispettivi dovuti all’appaltatore per la fornitura verrà effettuato a seguito di
presentazione di regolare fattura, previa verifica da parte del RUP della regolarità della fornitura
stessa e previo accertamento della regolarità contributiva (verifica DURC).
La liquidazione delle fatture verrà eseguita con bonifico bancario a 60 giorni D.F.F.M..
L’Appaltatore non potrà pretendere interessi per l’eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora
questo dipenda dall’espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.
I pagamenti sono inoltre sottoposti alle norme sulla tracciabilità finanziaria previsti dalle legge
136/2010 e ss.mm.iI pertanto l’Appaltatore dovrà comunicare a Multiservices gli estremi identificativi
del conto corrente dedicato e le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su
di esso.
Il codice C.I.G. relativo alla fornitura di che trattasi, i cui estremi saranno comunicati dalla stazione
appaltante, dovrà essere riportato obbligatoriamente nella fattura emessa dal fornitore in relazione
al presente appalto
13. Risoluzione del contratto
Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà
specificamente contestata a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto
dall’aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi
per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, Multiservices, qualora
non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:
•
frode nella esecuzione dell’appalto;
•
manifesta incapacità nell’esecuzione della fornitura appaltata;
•
inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza
sul lavoro;
•
reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da
compromettere la regolarità dell’appalto;
•
cessione del Contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
•
concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di
pignoramento a carico dell’aggiudicatario;
•
inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto
2010, n. 136;
•
ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi
dell’art. 1453 del codice civile.
Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l’appaltatore
sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che
l’amministrazione dovrà sostenere.
14. Sospensione della fornitura
L’Appaltatore non può sospendere la fornitura in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso
in cui siano in atto controversie con la Stazione appaltante. L'eventuale sospensione della fornitura
per decisione unilaterale dell’Appaltatore costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente
risoluzione del contratto per colpa. In tal caso la Stazione appaltante procederà all’incameramento
della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell’Appaltatore
per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri
contrattuali eventualmente sostenuti dalla Stazione appaltante e conseguenti a quelli derivanti dal
nuovo rapporto contrattuale.
15. Divieto di cessione del contratto
E’ vietata, da parte dell’appaltatore, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di
cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di impresa.
Per il presente appalto non è inoltre prevista la possibilità di attuare la cessione del credito.

16. Cauzione definitiva
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.
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.
La garanzia dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna
e con l’obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell’importo garantito ed entro un
termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta.
A tal fine il documento stesso dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957
comma 2 del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della stazione
appaltante.
La fideiussione o la polizze dovranno essere intestate ad Azienda Servizi Intercomunali
Multiservices Srl. – Piazza Matteotti 1 – Umbertide (PG).
La cauzione è svincolata ad ultimazione e regolare esecuzione della fornitura nel rispetto delle
condizioni e delle tempistiche previste.
17. Stipulazione del contratto
La stipulazione del contratto avrà luogo successivamente alla intervenuta esecutività del
provvedimento di approvazione degli esiti di gara a loro volta subordinati alle verifiche di legge per i
requisiti autodichiarati dall’appaltatore.
L’accordo contrattuale verrà definito mediante scambio di lettere commerciale a mezzo PEC così
come previsto al comma 14 art.32 del D.Lgs. 50/2016.
18. Accordo bonario e foro competente
Le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all’interpretazione, applicazione
ed esecuzione del presente affidamento saranno definite mediante il ricorso agli accordi bonari di
cui all’art. 206 del d.lgs. n. 50/2016
Qualora la controversia debba essere definita dal giudice, sarà competente il Tribunale di Perugia.
Criterio di aggiudicazione.
Per l’aggiudicazione della fornitura, si prevede di adottare il criterio del minor prezzo mediante
offerta al prezzo più basso, trattandosi di un affidamento per importo inferiore alla soglie di cui
all’art.35 del D.lgs. 50/2016 e caratterizzato da prodotti di tipo standard reperibili sul mercato
nazionale.
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:
• avere effettuato negli ultimi tre anni 2017-2016-2015, forniture analoghe per un importo
complessivo non inferiore a quello indicato a base d’asta;
• avere un fatturato globale d’impresa per il triennio 2017-2016-2015 almeno pari ad €
300.000,00;
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
14.09.2018
all’indirizzo
PEC
della
società
di
seguito
indicato:
gare.preventivi@pec.asimultiservices.it

Si precisa che stante l’urgenza di procedere quanto prima alla installazione del convertitore i tempi
di pubblicazione dell’avviso sono ridotti da 15 a 10gg.
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 abbia prestato negli ultimi tre anni 2017-2016-2015, forniture analoghe a quelli in
oggetto, per importi complessivi non inferiori al base d’asta;
• che la ditta abbia un fatturato globale per il triennio 2017-2016-2015 almeno pari ad €
300.000,00.
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

