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 12/03/2020

Prot. 4159-UT

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO
ALL’EVENTUALE SUCCESSIVO AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA
AI SENSI DELL’ART. 36 DEL D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, PER SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DEGLI
IMPIANTI DI RIDUZIONE GAS METANO.

Premesso che:
•

•

•

Azienda Servizi Intercomunali Multiservices Srl è società partecipata pubblica dai Comuni di
Umbertide, San Giustino e Montone (PG) e svolge l’attività di concessionario unico per il
servizio di distribuzione gas metano ai sensi del D.Lgs. 164/2000 nel territorio dei suddetti
Enti;
si rende necessario procedere all’affidamento del servizio di sorveglianza degli impianti di
riduzione delle reti gas metano in ottemperanza a quanto previsto dal D.M. 16/04/2008 e
dalle norme UNI 9571 e UNI 10702;
con determinazione prot. 14-20-AU del 11/03/2020 l’Amministratore Unico, Dott.ssa
Giovanna Monni ha nominato il sottoscritto Gabriele Conti ai sensi del comma 10 art. 31 del
D.Lgs. 50/2016 quale responsabile unico del procedimento relativamente alla procedura
negoziata di affidamento per il servizio di sorveglianza degli impianti di riduzione delle reti
gas metano gestiti da 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.
1) 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 .
2) Oggetto del servizio.
L’appalto ha per oggetto il servizio di sorveglianza per l’anno 2020 degli apparati di riduzione gas
metano installati presso gli impianti REMI, GRF e GRI gestiti da Azienda Servizi Intercomunali
Multiservices Srl.
Per i 4 impianti REMI sono previste le seguenti attività in conformità alla UNI 9571:
‒ ispezione mensile (da aprile a dicembre 2020);
‒ verifiche funzionali.
Per i GRF con potenzialità maggiore di 1.200 kW sono previste le seguenti attività in conformità alla
UNI 10702:
‒ ispezione (mese di giugno);
‒ verifica funzionale (mese di dicembre);
‒ manutenzione settennale prevista per 19 impianti;
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Per i GRI con potenzialità maggiore di 1.200 kW sono previste le seguenti attività in conformità alla
UNI 10702:
‒ ispezione (mese di giugno);
‒ verifica funzionale (mese di dicembre);
‒ manutenzione settennale prevista per 18 impianti;
Si precisa che i kit ricambi per le manutenzioni di tipo settennale, saranno direttamente messi a
disposizione da Azienda Servizi Intercomunali Multiservices Srl.
L’elenco degli apparati oggetto di sorveglianza è riportato negli allegati di cui al presente avviso.
3) Durata e importo stimato per il servizio
Il servizio si prevede che abbia decorrenza dal 20/04/2020 e durata sino al 18/01/2021.
L’importo a base d’asta per il servizio è stato stimato pari ad € 31.221,40 + IVA di legge, ed inoltre
prevedendosi possibili rischi di tipo interferenziale, sono stati individuati dei costi per la sicurezza
pari ad € 215,40 + IVA di legge.
Importo complessivo appalto pari a 31.436,80 + IVA.
Per la tipologia di servizio non si ravvedono rischi di tipo interferenziale e pertanto non si è resa
necessaria l’individuazione di specifici costi della sicurezza.
4) Indicazioni sulle modalità di svolgimento del servizio
Il servizio di sorveglianza degli impianti di riduzione gas metano dovrà essere effettuato in conformità
alla normativa tecnica di riferimento UNI 9571 ed UNI 10702.
Il personale incaricato di eseguire le suddette attività dovrà dimostrare di essere in possesso di
certificazione di tipo III ai sensi della UNI 11632 così come aggiornata dalla UNI/PdR 39:2018 e con
esperienza di almeno 5 anni nell’ambito dell’attività di conduzione e manutenzione degli impianti di
riduzione.
Azienda Servizi Intercomunali Multiservices tramite il proprio funzionario incaricato, comunicherà
mediante posta elettronica al Referente dell’Appaltatore, le prestazioni e gli impianti presso i quali
intervenire.
L’Appaltatore dovrà comunicare tempestivamente le date in cui effettuare le varie attività al fine di
consentire ai tecnici A.S.I.M. di:
‒ far accedere i tecnici incaricati dall’Appaltatore ai vari impianti;
‒ predisporre idonei avvisi per le utenze di tipo industriale;
‒ consegnare i kit ricambi per le attività di manutenzione;
‒ eseguire controllo sulle attività svolte.
Il tecnico dell’Appaltatore dovrà prontamente segnalare eventuali anomalie sui kit ricambi consegnati
da A.S.I.M. (es. materiali con diametri errati, componenti mancanti o danneggiati, ecc.) al fine di
consentire alla stessa di attivare tutte le procedure necessarie alla sostituzione con i componenti
idonei all’utilizzo.
Al termine di ogni intervento eseguito presso un impianto o gruppo di riduzione, il tecnico incaricato
dell’Appaltatore dovrà redigere apposito rapporto fornito da A.S.I.M. ovvero propria modulistica
rispondente alla normativa vigente, con chiaramente indicate tutte le operazioni svolte, con
indicazione delle eventuali anomalie riscontrate, dei relativi interventi necessari per eliminarle e di
eventuali interventi di messa a norma; tale rapporto dovrà essere presentato direttamente al
Responsabile Tecnico Multiservices che provvederà ad apporre il visto di controllo e regolarità.
Per le attività di manutenzione dovranno essere chiaramente indicati i vari componenti sottoposti a
manutenzione e i relativi codici dei kit ricambi utilizzati.
Qualora a seguito dell’attività di verifica funzionale vengano rilevate delle anomalie che possano
compromettere la pubblica sicurezza e/o la regolarità di funzionamento degli impianti e/o dei gruppi
di riduzione, il tecnico incaricato dalla Ditta dovrà prontamente avvisare il Tecnico Multiservices
referente per il servizio per informarlo sulla situazione e quindi provvedere quanto prima
all’eliminazione dell’anomalia stessa. Qualora il tecnico Multiservices non fosse al momento
reperibile, il tecnico della Ditta potrà comunque procedere all’intervento di riparazione salvo
comunque darne successivo avviso con apposito verbale d’intervento.
Queste ed altre prestazioni non previste dal presente appalto verranno computate a parte con
trattativa privata tra le parti.
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5) Pagamenti.
Il servizio sarà contabilizzato a misura sulla base dell’elenco prezzi unitari offerto in sede di gara
dall’appaltatore.
I pagamenti per i servizi effettuati verranno corrisposti con le seguenti modalità:
‒ attività di ispezione e verifiche funzionali REMI-GRF-GRI: emissione fattura al 31/12/2020
pagamento mediante bonifico bancario a 60gg DFFM;
‒ attività di manutenzione GRF-GRI: emissioni fattura bimestrali in considerazioni delle attività
svolte nel periodo di riferimento, pagamenti mediante bonifico bancario a 60gg DFFM.
6) Criterio di aggiudicazione.
Per l’aggiudicazione del servizio, si prevede di adottare il criterio del minor prezzo (con offerta a
prezzi unitari) in conformità all’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di affidamento di servizio per
un importo totale inferiore ad euro 40.000,00 e in quanto trattasi di tipologia di servizio
standardizzato.
7) Requisiti per l’affidamento
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 e ss.mm.ii.;
- iscrizione alla Camera di Commercio per attività corrispondente con quella oggetto del
presente appalto;
b) requisiti tecnico-professionali:
- aver eseguito negli ultimi 3 anni (2018-2017-2016) servizi simili per un importo complessivo
non inferiore al base d’asta;
- avere nel proprio organico personale certificato tipo III ai sensi della UNI 11632 così come
aggiornata dalla UNI/PdR 39:2018 e con esperienza in attività di manutenzione su apparati
di riduzione Fiorentini e Tartarini;
c) requisiti di capacità economico-finanziaria:
- aver conseguito negli ultimi 3 anni (2018-2017-2016) un fatturato globale minimo annuo non
inferiore al base d’asta.
8) Contenuto della domanda di manifestazione di interesse
Le società interessate a partecipare alla procedura di cui in oggetto possono manifestare il proprio
interesse mediante apposita istanza da far pervenire, pena l'esclusione, entro e non oltre il giorno
29/03/2020
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;
• aver eseguito negli ultimi 3 anni (2018-2017-2016) servizi simili per un importo complessivo
non inferiore al base d’asta;
• disporre nel proprio organico di personale certificato di tipo III ai sensi della UNI 11632 così
come aggiornata dalla UNI/PdR 39:2018 e con esperienza in attività di manutenzione su
apparati di riduzione Fiorentini e Tartarini
• aver conseguito negli ultimi 3 anni (2018-2017-2016) un fatturato globale minimo annuo non
inferiore al base d’asta.
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Si precisa che l’eventuale invito e la presentazione di offerta relative alla suddetta procedura
verranno gestite su piattaforma e-procurement (net4market) di Azienda Servizi Intercomunali
Multiservices Srl e che sarà necessario quindi l’accreditamento presso l’albo fornitori della suddetta
piattaforma.
Agli operatori economici cui sarà richiesto preventivo, saranno fornite le istruzioni necessarie per il
suddetto accreditamento.
9) 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.
10) Ulteriori informazioni
Responsabile per il procedimento in oggetto a cui poter chiedere notizie e chiarimenti, è l’Ing.
Gabriele Conti tel. 0759417861.
Allegati: elenco e caratteristiche degli impianti oggetto di sorveglianza.

Firmato*
Il Responsabile del procedimento
Ing. Gabriele Conti
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(*) La firma autografa si trova depositata agli atti della società.

5

