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SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS METANO 

 

 

INDAGINE DI MERCATO CON RICHIESTA DI OFFERTA PER L’ESECUZIONE DI LAVORI DI COSTRUZIONE DEGLI 
ALLACCIAMENTI, INTERVENTI MANUTENTIVI DI VARIA NATURA, REPERIBILITA’ E PRONTO INTERVENTO ALLA 

RETE DI DISTRIBUZIONE DI GAS METANO FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI CONTRAENTI ED 
AFFIDAMENTO DIRETTO. 

(Art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs.50/2016). 
 

Oggetto: CIG: Z301C76FA7 
 
 
L’A.S.GA S.r.l., intende espletare un’indagine di mercato con richiesta di offerta finalizzata all’affidamento di cui 
all’oggetto, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016. 
 
Richiamata la determina a contrarre n. 3 del. 07/12/2016 nella quale si prevede l’avvio del procedimento di indizione 
della procedura. 
 

SI INVITANO 
 
Gli operatori economici aventi titolo a presentare la propria offerta. 
 
 
PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE 
 
La procedura per l’individuazione del contraente, trattandosi di affidamento di importo inferiore ad 40.000 € è quella 
dell’affidamento diretto di cui all’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016, motivato mediante comparazione di 
preventivi forniti da operatori idonei. 
Il presente avviso non costituisce pertanto procedura di gara ma ha le finalità conoscitive al fine di individuare gli operatori 
economici disponibili ad eseguire l’attività richiesta. 
L’indagine di mercato viene avviata allo scopo esplorativo e pertanto non vincola in alcun modo A.S.GA S.r.l. con gli 
operatori che hanno manifestato il loro interesse, non trattandosi di avviso di gara o procedura di gara. 
A.S.GA S.r.l. si riserva la facoltà di richiedere all’operatore economico ulteriore documentazione comprovante quanto 
dichiarato in ordine al possesso dei requisiti del presente avviso. 
 
ENTE AGGIUDICATORE 
 
A.S.GA S.r.l., con sede in Via Roma, 36 20083 Gaggiano (MI) tel. 0290843388. 
Principale attività esercitata: Distribuzione gas metano; 
Sito internet: www.asga.it 
Email :tecnico@asga.it - asga@pec.asga.it 
 
OGGETTO DELL’INTERVENTO  
 
L’intervento prevede costruzione di nuovi allacciamenti alle utenze, nella manutenzione della rete principale di 
distribuzione, nel ripristino delle pavimentazioni stradali manomesse, negli interventi e/o prestazioni di varia natura, 
nell’attività di reperibilità e pronto intervento, il tutto per assicurare l'erogazione di un servizio continuo, sicuro, efficiente.  
 
 
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’AFFIDAMENTO 
 
L’importo indicativo stimato ammonta ad € 26.500,00 inclusi oneri per la sicurezza e al netto IVA. 
 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DEI PREVENTIVI  
 
Gli operatori economici sono tenuti ad eseguire i sopralluoghi al fine dell’individuazione delle condizioni dei luoghi e degli 
impianti oggetto dell’affidamento. A tal proposito prendere contatti con l’Ufficio Tecnico – 02-90843388. 
 
Si chiede un ribasso percentuale unico sui prezzi a base d’asta allegati alla presente da esprimere in forma percentuale 

mediante compilazione dell’allegato “2017-ManuRepeSchemaOffertaEconomica”. 
Gli operatori sono tenuti ad indicare nel preventivo l’importo dei propri costi aziendali in materia di salute e sicurezza sui 
luoghi di lavoro. 
 
Si specifica che si tratta di un contratto in modalità “a consumo”.   
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SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS METANO 

 
 
DOCUMENTI  
La documentazione è disponibile gratuitamente al seguente indirizzo internet www.asga.it nella sezione “profilo del 
committente”. 
 
COPERTURA FINANZIARIA 
Fondi propri. 
 
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE. 
 
Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs. 50/2016 in possesso dei requisiti di carattere generale 
di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 nonché dei requisiti minimi di: 
 
Idoneità professionale mediante attestazione dell’iscrizione al Registro della C.C.I.A.A. inerente l’abilitazione all’attività 
dello specifico settore oggetto della presente offerta; 
 
Capacità tecniche e professionali mediante attestazione di esperienze maturate nello specifico settore nell’anno 
precedente il presente affidamento ed il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico. 

 
Per la dichiarazione preliminare relativa ai requisiti ed i motivi di esclusione si richiede la compilazione (cartacea o 
elettronica) del Modello DGUE allegato alla presente. 
 
Relativamente alla “Parte IV: Criteri di selezione” si riporta il dettaglio delle sezioni: 
 
α: Non compilare 
A: Non compilare 
B: Non compilare 
 
Ed il dettaglio della Sezione C: Capacità tecniche e professionali: 
 
Paragrafo 1-a – l’elenco dei lavori analoghi eseguiti nell’ultimo anno (che su richiesta dovrà essere comprovata mediante 
documentazione relativa alla corretta esecuzione); 
 
Paragrafo 1-b – non compilare; 
 
Paragrafo 2 – non compilare; 
 
Paragrafi da 3 a 8 – non compilare; 
 
Paragrafi da 10 a 13 – non compilare; 
 
Sezione D: non compilare; 
 
Parte V: non compilare; 
 
L’eventuale possesso dell’attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori_OG6 Classifica I è sufficiente per la 
dimostrazione dei requisiti 
 
 
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE  
 
Trattandosi di un indagine di mercato, verrà eseguita una valutazione comparativa dei preventivi di spesa considerando 
quelli pervenuti dai soggetti ritenuti idonei. 
Per la scelta dell’affidatario si terrà conto della rispondenza di quanto offerto all’interesse pubblico che dovrà essere 
soddisfatto, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione e della economicità che verrà conseguita 
dall’affidamento. 
 
Potrà essere possibile la richiesta di giustificazioni sul prezzo offerto per quelle offerte che appaiano anormalmente 
basse. (Art. 97 c. 1 del D.Lgs. 50/2016). 
 
Si avvisa che A.S.GA Srl, potrà valutare di non procedere all’affidamento se nessuna offerta risulterà conveniente o 
idonea; 
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SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS METANO 

 
 
 
ALTRE INFORMAZIONI 
 
Durata affidamento: 
dal 01/01/2017 al 31/12/2017; 
Suddivisione in lotti: 
Trattasi di lotto unico; 
Subappalto: 
Non è ammesso il subappalto; 
Polizza assicurativa: 
E’ richiesta la copertura assicurativa di R.C. con massimale minimo di € 500.000,00. 
La polizza cessa di avere effetto alla data di conclusione contrattuale e/o apposizione di visto sull’ultima fattura ricevuta a 
conclusione delle prestazioni. 
 
 
MODALITA’ DI INVIO DELL’OFFERTA. 
 
L’offerta redatta sul modulo “2017-ManuRepeSchemaOffertaEconomica” dovrà pervenire all’A.S.GA. S.r.l., entro le ore 
12,00 del 27/12/2016 per mezzo di PEC o direttamente presso gli uffici A.S.GA S.r.l. 
 
L’interessato dovrà inviare: 
 

1. L’offerta datata e sottoscritta dal titolare/rappresentante dell’operatore economico. 
2. L’allegato modello DGUE compilato e sottoscritto dal titolare o legale rappresentante; accompagnato da 

fotocopia di un documento d’identità del sottoscrittore; 
 
 
Si informa che i dati personali forniti e raccolti sulla scorta della presente indagine di mercato verranno trattati nel pieno 
rispetto di quanto previsto dal D.lgs 196/2003. 
Saranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini della presente indagine e resteranno riservati sino alla 
conclusione della stessa. Successivamente l’avviso dei risultati della procedura di affidamento, contenente anche 
l’indicazione dei soggetti invitati verrà pubblicato sul sito www.asga.it nella sezione “Amministrazione trasparente”. 
 
Resta inteso che le indicazioni fornite sono rese, ai sensi del D.P.R. 455/2000 e s.m.i., in forma di autocertificazione e 
che una mendace o falsa dichiarazione, rilevata nel corso delle verifiche previste, verrà segnalata ai sensi di legge. 
 
 
PUBBLICITA’ 
 
Il presente avviso viene pubblicato in data13/12/2016 sul sito di A.S.GA S.r.l. www.asga.it nella sezione “profilo del 
committente”. 
 
 
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP) 
 
Rup: Riccardo Franco - mail: tecnico.asga@asga.it  
 
 
ALLEGATI 

 

2017-CapitolatoPrestazionaleManutenzioneReperibilita; 
2017-ManuRepeSchemaOffertaEconomica; 
2017-ManutenzioneReperibilitaPrezzi; 
2017-DGUEManutenzioniReperibilita. 
         
 
 
        Il Responsabile Unico Procedimento 
                       Riccardo Franco 


