AVVISO PROROGATO SINO ALLA DATA DEL 03/10/2016
Eventuali istanze di manifestazione d’interesse per essere invitati alla procedura di gara
potranno essere presentate entro le ore 13.00 del 03/10/2016.
Umbertide 12/09/2016

Prot. 2545-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
VERIFICHE PERIODICHE ATTREZZATURE ED IMPIANTI ELETTRICI.
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 dei
servizi di verifica periodica sugli impianti elettrici, apparecchi a pressioni e centrali di riscaldamento
ad acqua calda installati presso le 4 cabine REMI di prima riduzione del gas metano presenti nei
territori dei Comuni di Umbertide, Montone e San Giustino (PG).
Nello specifico i servizi richiesti consistono in:
- verifica periodica impianto elettrico di cui al DPR 462/01 per tutte le 4 cabine REMI: verifica
messa a terra, scariche atmosferiche ed impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione;
- verifica periodica quinquennale per centrali di riscaldamento ad acqua calda con potenzialità
globale maggiore 116 kW per tutte le 4 cabine;
- verifica periodica di funzionamento recipienti a pressione serbatoi odorizzante per le cabine
REMI di Pierantonio e Montecastelli (Pes x Capacità<1000 litri bar)
Tutte le verifiche previste dovranno essere eseguite in conformità alle norme vigenti ed entro la data
del 31.10.2016.
L’importo complessivo a base d’asta per l’appalto è stato stimato in euro 2.700,00 + 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.
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 13.00 del 26.09.2016 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 per affidamenti di contratti pubblici di cui all’art.80 del
D.Lgs 18.04.2016 n.50;
· avere effettuato negli ultimi tre anni 2015-2014-2013, servizi analoghi per un importo
complessivo non inferiore a quello indicato a base d’asta;
· essere in possesso della qualifica di organismo abilitato alle verifiche sugli impianti elettrici
(D.P.R. 462/01) ed alle verifiche sulle attrezzature di lavoro di cui all’allegato VII D.Lgs.
81/08.
Si precisa che, qualora la stazione appaltante avvii la procedura negoziata di cui in oggetto,
verranno invitate alla procedura soltanto le prime 5 Ditte che in ordine cronologico abbiano inviato
manifestazione di interesse. 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
Il Responsabile del procedimento
Ing. Gabriele Conti

