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AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA 
ALL’AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA DI GARA ART.36 COMMA 8 D.LGS 50/16 PER 

L’APPALTO RELATIVO ALLA MANUTENZIONE RETE GAS DI BUSTO ARSIZIO E 
GALLARATE 2017-2018 CIG: 7212730516 CUP: I73G17000210005 

 
Si rende noto che PREALPI GAS S.r.l., Telefono 0331/304533 Fax 0331/304520 – e-mail: 
riccardo.cibin@prealpigas.it – sito internet www.prealpigas.it – settore EIR, intende acquisire la 
manifestazione di interesse da parte di operatori economici finalizzata all’affidamento della 
fornitura in oggetto mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara. 
L’appalto sarà regolato in particolare dalle disposizioni del REGOLAMENTO di PREALPI GAS 
S.r.l. PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI E DEGLI APPALTI NEI SETTORI SPECIALI SOTTO 
SOGLIA COMUNITARIA aggiornato al 25/09/2017. 
L’avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per 
favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di operatori economici 
potenzialmente interessati. 
 
1.IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO: L’importo presunto di appalto è pari ad € 

484.690,00 (di cui euro 25.310,00 per oneri della sicurezza) IVA esclusa. 

2.DURATA DELL’APPALTO: anni 2017- 2018. 

3. DESCRIZIONE DELL’APPALTO 

L’Appalto ha per oggetto:  
a) l'esecuzione di tutte le attività (comprensive delle provviste e delle eventuali opere accessorie 
alle stesse correlate) occorrenti per l’esecuzione di lavori di scavo, di riparazione e/o posa 
condotte (comprensive delle attività da operarsi sugli organi di intercettazione ad esse associati), di 
esecuzione di nuovi allacciamenti, potenziamento e/o riqualificazione di reti gas metano interrate 
(IVª, VIª e VIIª specie) e di tubazioni aeree, rinterri e rifacimenti di pavimentazioni stradali riferite a 
qualsiasi intervento (anche di pronto intervento e reperibilità);  

b) le attività legate ai gruppi di misura (attivazioni, disattivazioni e rimozioni) su richiesta delle 
Società di vendita o dei clienti finali, riferite alla delibera AEEGSI 574/13 e s.m.i. e/o Delibera 40/14 
e s.m.i., da eseguirsi nei Comuni di Busto Arsizio e Gallarate.  
 
Essendo il presente Appalto aggiudicato a misura per lavori di manutenzione la cui composizione 
ed entità non è predeterminabile a priori, rientra nell’oggetto del presente Appalto l’esecuzione di 
qualsiasi tipo di attività anche corrispondente ad una unica voce dell’elenco prezzi, quali ad 
esempio ripristini stradali senza lavori sulle reti, scavi senza posa di tubazioni, singole attività di 
saldatura su tubazioni e di movimentazione di materiali e di terra etc.  
Si precisa che i lavori oggetto del presente Appalto non sono affidati in via esclusiva, riservandosi 
la Stazione Appaltante, a sua insindacabile discrezione, la facoltà di assegnare a terzi sul 
medesimo territorio, nei limiti e nelle forme consentite dalla legge, attività analoghe a quelle 
oggetto del presente Appalto.  
Da ultimo, si segnala che a seguito di modifiche societarie la titolarità del presente contratto 
potrebbe, in corso di vigenza, essere in parte scissa in favore di altra società, senza che da ciò 
possa derivare in favore dell’Appaltatore alcun titolo per indennizzi o ulteriori pretese economiche 
di qualsivoglia natura.  
Conseguentemente, al verificarsi di tali ipotesi, il contratto, per la parte di interesse, potrà essere 
volturato in favore della diversa società divenuta titolare del servizio, senza che da ciò possa 
derivare alcuna interferenza in ordine alla continuità delle prestazioni. 
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4. CRITERI DI SELEZIONE DELL’IMPRESA AFFIDATARIA E AGGIUDICAZIONE  
 
L’Appalto sarà aggiudicato sulla base delle disposizioni di REGOLAMENTO di PREALPI GAS S.r.l. 
PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI E DEGLI APPALTI NEI SETTORI SPECIALI SOTTO 
SOGLIA COMUNITARIA visionabile sul sito aziendale aggiornato al 25/09/2017. 
L’aggiudicazione dell’appalto avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
secondo il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, commi 2 e 6, del d.Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii. 
 
PREALPI GAS S.r.l. sulla base di quanto previsto nel suo REGOLAMENTO di PREALPI GAS  
S.r.l. PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI E DEGLI APPALTI NEI SETTORI SPECIALI SOTTO 
SOGLIA COMUNITARIA aggiornato al 25/09/2017 individuerà n°5 soggetti idonei tra quelli 
candidati ai quali sarà richiesto di presentare offerta. I soggetti da inviare alla procedura, salvo il 
caso in cui le candidature non raggiungessero il numero minimo, saranno individuati con sorteggio 
pubblico. 
5. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
La manifestazione d’interesse all’affidamento dei lavori deve essere presentata all’indirizzo di PEC 
protocollo@pec.prealpigas.it di PREALPI GAS S.r.l. entro le ore 12:00 del giorno 20/10/2017. 
 
Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura “MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA DI GARA ART.36 
COMMA 8 D.LGS 50/16 PER L’APPALTO RELATIVO ALLA MANUTENZIONE RETE GAS DI 
BUSTO ARSIZIO E GALLARATE 2017-2018 CIG: 7212730516 CUP: I73G17000210005” 
 
La manifestazione d’interesse dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante 
dell’operatore economico o da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata 
copia conforme all’originale della relativa procura. 
Gli operatori interessati devono possedere i seguenti requisiti: 

- Essere tra gli operatori economici indicati all’art.45 del Dlgs 50/2016; 
- Insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 
- Possesso attestazione SOA OG3 Classifica I e possesso attestazione SOA OG6 

Classifica I; 
- avere tra il personale assunto al proprio servizio almeno due saldatori patentati 

(patentino valido alla data di iscrizione alla presente, qualificazione per diametro 
esterno tubo = 168,3 mm. – posizione di saldatura = H-L045 per quanto concerne 
l’acciaio e PE2+PE3 per quanto concerne il polietilene)  e per lavori da eseguirsi in 
quota, in spazi confinati o in zone Atex, dovrà dare evidenza della formazione erogata 
ai dipendenti (allegare alla documentazione copia dei suddetti patentini e i certificati 
relativi alla formazione in corso di validità); 

- avere tra il personale assunto almeno 2 squadre operative, completamene attrezzate 
ed indipendenti tra loro (allegare elenco personale relativo alle squadre).specificare 
come deve essere composta la squadra. 
 

Per l’attestazione dei suddetti requisiti si dovrà utilizzare il Modello DGUE allegato approvato con 
Circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 Luglio 2016 n.3 adattato con le 
modifiche del Correttivo al Codice degli Appalti di cui al D. Lgs 50/2016 (D. Lgs n.56 del 19 Aprile 
2017), eventualmente integrato con una ulteriore dichiarazione sostitutiva. 
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Le eventuali richieste di chiarimenti e le informazioni inerenti agli aspetti procedurali dell’avviso in 
oggetto dovranno essere indirizzate al responsabile del procedimento Ing. Massimo Landone 
all’indirizzo di PEC protocollo@pec.prealpigas.it 
 
Il presente Avviso è pubblicato in data 06/10/2017 sul sito istituzionale di PREALPI GAS S.r.l. 
www.prealpigas.it. 
 
L’Organo competente per le procedure di ricorso è TAR Lombardia sede di Milano. 
 
Busto Arsizio, 06 Ottobre 2017 
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