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PROT. N° 25

INDAGINE DI MERCATO
PER L'ESPLETAMENTO DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA
CIG n° Z0626A350A
ai sensi dell'art.36, co. 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - SETTORI SPECIALI

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E AGGIUDICATRICE
Denominazione: ENTAR SRL
Indirizzo: Via M. Tesi 963
Località / Città: 41059 Zocca (MO)
Telefono: 059986201
PEC: segreteriaentar@pec.it
Indirizzo Internet: www.entar.it
I quesiti possono essere inoltrati, esclusivamente in forma scritta, tramite PEC all'indirizzo
segreteriaentar@pec.it; le richieste di chiarimento dovranno recare in oggetto i riferimenti dell'indagine di
mercato. La Stazione Appaltante non sarà responsabile in caso di mancata risposta alle richieste pervenute
attraverso modalità e recapiti diversi da quanto indicato al presente articolo.

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO
II.1) PREMESSE
La presente indagine di mercato è volta ad individuare alcune Ditte idonee all'affidamento dell'attività che
prevede "La realizzazione di allacciamenti gas, estendimenti delle reti ed altre opere accessorie sugli
impianti di distribuzione gas metano nel territorio gestito da ENTAR s.r.l.".
Il presente Avviso, finalizzato ad acquisire manifestazioni d'interesse per favorire la partecipazione e la
consultazione di operatori economici, non costituisce proposta contrattuale, non determina alcuna
instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante
che sarà libera di:
• utilizzare le manifestazioni di interesse ricevute per convocare secondo necessità le singole ditte per
svolgere le prestazioni previste;
• avviare altre procedure di affidamento e/o sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la
presente manifestazioni di interesse;
• non procedere all'indizione della successiva procedura negoziata per l'affidamento dell'appalto,
senza che ciò comporti alcuna pretesa da parte degli Operatori che hanno manifestato interesse.
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) OGGETTO
Il presente appalto ha per oggetto l'effettuazione di attività inerenti le prestazioni relative alla realizzazione
degli allacciamenti gas, estendimenti ed altre opere accessorie sugli impianti di distribuzione gas metano nel
territorio gestito da ENTAR S.r.l., conformemente a quanto previsto dalla vigente legislazione in materia.
II.2.2) DETTAGLIO DELLE ATTIVITÀ:
REALIZZAZIONE DEGLI ALLACCIAMENTI sparsi agli utenti ricadenti nelle zone già servite dalle reti di

distribuzione del gas e di piccoli estendimenti delle reti, alle condizioni dettagliatamente descritte
nell'apposito disciplinare ALLEGATO B che fa parte integrante e sostanziale della presente convenzione;
ENTAR S.r.l. si riserva la facoltà di affidare di volta in volta all'Appaltatore altri lavori di manutenzione
straordinaria o prestazioni non contemplate nella convenzione qualora lo ritenga di proprio interesse o
conveniente; tali lavori aggiuntivi saranno compensati a corpo o a misura secondo i relativi prezzi d’elenco
contenuti nell’ALLEGATO C - ELENCO PREZZI - per le sole prestazioni effettivamente richieste e
regolarmente eseguite. Per eventuali lavori non compresi nell’elenco prezzi si procederà, a norma del
capitolato Generale d’Appalto 16/7/62 n. 1063, per concordare nuovi prezzi.
II.3) DURATA
L'affidamento di cui in oggetto avrà durata pari ad 1 anno, con decorrenza 01/02/2019. Resta salva la facoltà
della Stazione Appaltante di prorogare il contratto per un ulteriore anno, alle medesime condizioni
contrattuali e nei limiti del corrispettivo contrattuale .
II.4) CORRISPETTIVO
L'ammontare dei lavori e delle prestazioni verranno liquidati a corpo o a misura secondo i relativi prezzi
d’elenco contenuti nell’ALLEGATO C - ELENCO PREZZI a cui verrà applicato un ribasso d'asta pari all'
1,02%.
Considerato l’importo a base d’appalto di Euro 30.000,00 (trentamila/00) previsto per la gara dello scorso
anno di cui Euro 29.100,00 (ventinovemilacento/00) per lavori e Euro 900,00 (novecento/00) corrispondenti
alla percentuale del 3% per oneri della sicurezza e non soggetti a ribasso d’asta, è stato applicato un ribasso
d’asta del 1,02%.
I pagamenti sono quelli previsti dall’art. 9 della Convenzione per l'affidamento dell'appalto.
II.5) TEMPI E MODALITÀ DI ESECUZIONE
Il candidato comunicherà il nominativo e i riferimenti della persona incaricata quale Responsabile Tecnico
Referente dell'affidamento. Entar Srl dovrà comunicare al candidato il Referente dell'affidamento il quale
potrà richiedere di presenziare durante lo svolgimento delle attività. I tempi per l'esecuzione delle attività
saranno quelli previsti dalla vigente legislazione in materia e comunque comunicati ed eventualmente
concordati con il Referente della Committente. Entar s.r.l. dovrà garantire il mantenimento delle condizioni di
sicurezza ed è responsabile della valutazione dei rischi connessi all'esecuzione delle attività oggetto del
presente affidamento. Entar s.r.l. dovrà altresì assicurarsi di informare tutti i soggetti i quali, a vario titolo,
possono accedere agli impianti e di aver espletato tutti gli obblighi finalizzati al mantenimento del C.P.I.,
pratiche INAIL, AUSL e quant'altro necessario per il corretto esercizio degli impianti.
II.6) FATTURAZIONE E PAGAMENTI
Le attività oggetto del presente affidamento saranno fatturate con cadenza trimestrale.
Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla data di fine mese di fatturazione.

SEZIONE III: COMPETENZE E RESPONSABILITA'
III.1) COMPETENZE DI ENTAR SRL
A ENTAR Sr.l. compete di :
•fissare gli indirizzi programmatici e gestionali relativi allo sviluppo del servizio, individuando i nuovi
estendimenti e indicando eventuali particolari politiche nei confronti di specifiche categorie di utenza;
•fissare i costi e ogni altro onere a carico degli utenti;
•provvedere al pagamento del servizio svolto dall'Appaltatore, nonché al rimborso di altre spese sostenute
dall'Appaltatore per la realizzazione di opere per conto di ENTAR S.r.l.;
•tenere la contabilità dell'esercizio nelle forme previste dalla legge e compilare i relativi bilanci;
•reperire i finanziamenti necessari per l'ammodernamento, il potenziamento e l'estendimento del servizio;
•ogni altro adempimento previsto dal vigente Statuto di ENTAR S.r.l., dal vigente Regolamento Interno.
Competono altresì a ENTAR S.r.l. le seguenti attività amministrative:
1.
la raccolta delle domande di allacciamento, (con relativa preventivazione) e, più in generale, la
gestione delle utenze attraverso sportelli gestiti con proprio personale;
2.
la riscossione dei contributi di allacciamento e di rete e di ogni altro diritto dovuto dagli utenti a
ENTAR S.r.l.;
3.
la compilazione delle denunce, dei modelli statistici e di ogni altra documentazione riguardante la
gestione amministrativa del servizio di distribuzione del gas metano.

Le competenze di ENTAR S.r.l. di cui al presente articolo saranno svolte all'interno di un quadro di massima
collaborazione che deve caratterizzare i rapporti tra ENTAR S.r.l. e l'Appaltatore; saranno a questo scopo
massimizzati gli scambi di informazioni.
Pertanto, l'Appaltatore si impegna a fornire la consulenza tecnico-amministrativa necessaria a ENTAR S.r.l.
per assolvere efficacemente ai propri impegni relativi alla gestione del servizio.
Da parte sua ENTAR S.r.l. si impegna a fornire all'Appaltatore, anche in modo continuativo, tutte le
informazioni che esso riterrà opportune per procedere a previsioni, analisi e studi sulla realtà locale dei
servizi pubblici.
III.2) COMPETENZE E RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE
L'Appaltatore ha competenze di carattere tecnico operativo nella gestione del servizio gas, di carattere
pratico realizzativo nell’esecuzione degli allacciamenti gas, dei piccoli estendimenti, che svolge a proprio
rischio con mezzi e personale proprio assunto o incaricato o utilizzato a livello professionale con lavoro
autonomo.
L'Appaltatore risponde in proprio di ogni danno arrecato agli impianti o a terzi che non siano dipesi da cause
di forza maggiore.
A questo proposito l'Appaltatore è tenuto a stipulare un'adeguata polizza assicurativa con primaria
compagnia a copertura di tutti i rischi derivanti dalla propria responsabilità ed in particolare per eventuali
danni a persone o a cose che dovessero derivare in conseguenza dell'attività di distribuzione del gas.
L’importo della polizza dovrà essere non inferiore a 3 milioni di Euro, da eventualmente adeguarsi
annualmente, se richiesto da ENTAR S.r.l. in proporzione agli incrementi patrimoniali intervenuti nell’anno.
ENTAR S.r.l. ha il diritto di verificare il pagamento del premio annuale.
Resta fermo l'obbligo di ENTAR S.r.l. di contrarre una polizza Assicurativa RCT per le proprie responsabilità
di proprietario dell'impianto. Gli Utenti sono assicurati dalla polizza normalmente garantita dal fornitore della
materia prima.

SEZIONE IV: REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
IV.1) REQUISITI DI ORDINE GENERALE
Il candidato, a pena di inammissibilità dell'istanza, deve possedere i requisiti di ordine generale previsti
dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
IV.2) REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE
Il candidato, a pena di inammissibilità dell'istanza, deve poter dimostrare, ai sensi dell'art. 83, co. 1, lett. a), e
co. 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.:
1. L'iscrizione, a seconda del caso, ad uno dei seguenti albi/registri:
• al Registro delle imprese della C.C.I.A.A. per attività inerenti l’oggetto dell'appalto;
• per gli Operatori Economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, il certificato di
iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali equivalenti al punto precedente, istituiti nello
Stato di appartenenza;
• per le Società Cooperative e per i Consorzi di Cooperative è inoltre richiesta l'iscrizione nell’Albo
delle Società Cooperative (D.M. 23 giugno 2004);
2. Idoneità tecnico-professionale ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..
IV.3) REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA/ TECNICA E PROFESSIONALE
Il candidato, a pena di inammissibilità dell'istanza, deve poter dimostrare, ai sensi dell'art. 83, co. 1, lett. c), e
co. 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.:
1. di aver eseguito direttamente, nel triennio antecedente la data di pubblicazione della presente indagine
di mercato (2016-2017-2018), attività analoghe;
2. di avere capacità tecnica e professionale adeguata.

SEZIONE V: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
V.1) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
La domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta e trasmessa a mezzo PEC all'indirizzo
segreteriaentar@pec.it, e dovrà recare in oggetto: "Manifestazione di interesse - La realizzazione di
allacciamenti gas, estendimenti delle reti ed altre opere accessorie sugli impianti di distribuzione gas
metano nel territorio gestito da ENTAR s.r.l.".
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta in accordo con lo schema di cui all'allegato A (modello di
autocertificazione) e, pena l’inammissibilità dell’istanza, sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante

dell’Impresa interessata, ovvero sottoscritta con firma autografa e corredata da un documento d'identità in
corso di validità del soggetto che sottoscrive la stessa.
Nel caso di concorrenti costituiti da soggetti raggruppati temporaneamente o consorziati o da raggrupparsi o
consorziarsi, la medesima documentazione deve essere prodotta e sottoscritta, pena l’inammissibilità
dell'istanza, da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà il raggruppamento o il consorzio,
secondo le modalità indicate al periodo precedente. Tutta la documentazione dovrà pervenire in un'unica
comunicazione, secondo le modalità indicate al primo periodo.
V.2) TERMINE DI PRESENTAZIONE
La manifestazione di interesse deve pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 18.01.2019. Il termine
è da intendersi perentorio. Non saranno prese in considerazione manifestazioni di interesse pervenute oltre
tale termine.
V.3) NUMERO DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE
La valutazione di idoneità delle manifestazioni di interesse pervenute con le modalità ed i tempi utili, avverrà
sulla base della documentazione presentata da parte di una commissione interna appositamente nominata,
che avrà il compito di verificare, per ogni singolo operatore, la conformità della documentazione prodotta ed
il possesso dei requisiti indicati nel presente avviso.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Il presente Avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina alcuna instaurazione di posizioni
giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante.
L'esito della presente indagine di mercato sarà comunicato a ciascun partecipante e verrà differito l’accesso
all'elenco dei candidati, secondo quanto stabilito dall'art. 53, co. 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Qualora a seguito della presente manifestazione sia indetta la procedura negoziata, espletata ai sensi
dell'art. 36, co. 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ai candidati ammessi sarà trasmessa la lettera
d'invito e tutta la documentazione di gara ad essa allegata. Si precisa sin da ora che il criterio di
aggiudicazione prescelto sarà quello del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, co. 4, lett. c), del D.Lgs. n.
50/20156 e s.m.i..
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 i dati forniti dai candidati saranno raccolti e trattati ai fini del presente
procedimento e della eventuale successiva procedura di gara, stipula e gestione del Contratto.
Tali dati saranno utilizzati secondo le disposizioni di legge e potranno esser comunicati:
a) al personale della Stazione Appaltante interessato al procedimento;
b) ai Concorrenti partecipanti e ad ogni altro soggetto che abbia interesse, ai sensi della Legge n. 241/1990
e s.m.i.;
c) ad altri soggetti della Pubblica Amministrazione.
VI.2) ALLEGATI ALL’AVVISO
Al presente Avviso è allegata la seguente documentazione, reperibile sul sito istituzionale della Stazione
Appaltante (www.entar.it): 1) Allegato B e 2) Allegato C).

IL PROCURATORE DELLA SOCIETA'
(Pierluigi Barbieri)

