AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE
DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA PER LA “CONCESSIONE IN GESTIONE
DEL DISTRIBUTORE DI GAS METANO SITO IN GALLARATE (VA) VIA ALEARDI, 70” AI
SENSI ART. 30 D.LGS. 163/2006

Con la presente si informa che questa Stazione Appaltante intende espletare un’indagine di
mercato nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e di
proporzionalità al fine di raccogliere manifestazioni di interesse di operatori economici per la
partecipazione alla procedura per “l’affidamento in concessione della gestione del distributore
di gas metano di proprietà della società sito in Gallarate (VA) via A. Aleardi, 70”.
La manifestazione di interesse ha il solo scopo di comunicare alla società la propria disponibilità
a presentare idonee offerte.

1.

Oggetto della concessione

AMSC SpA intende affidare in concessione la gestione del distributore di gas metano di Sua
proprietà, sito in Gallarate (VA) via A. Aleardi, 70.
AMSC SpA metterà a disposizione del Concessionario tutta la predetta struttura, redigendo un
inventario completo al momento della consegna, da aggiornarsi ad ogni eventuale variazione.
Per quanto riguarda la gestione del distributore, saranno a carico del Concessionario tutte le
spese di ordinaria manutenzione delle strutture oggetto della concessione e loro pertinenze, le
spese relative alle attività svolte, le utenze con autonomi contratti di fornitura, gli oneri sulla
sicurezza, gli oneri legati alle coperture assicurative e tutto quanto necessario per l’esercizio
dell’attività.

2.

Durata della concessione

La durata della concessione è prevista in anni 2 (due), eventualmente rinnovabile di ulteriori 2
anni.

3.

Requisiti minimi di partecipazione

Sono ammessi a partecipare alla presente manifestazione di interesse tutti i tipi di operatori
economici (imprese, società cooperative, consorzi), comprese le persone fisiche, che risultino
in possesso dei requisiti previsti.
I soggetti che intendono partecipare alla selezione per la concessione in gestione del
distributore di gas metano di proprietà di AMSC SpA dovranno:
•
•
•

4.

essere in possesso dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure
di affidamento di concessioni di cui all’art. 38 D. Lgs. 163/06;
non trovarsi in alcuna situazione che determini, in base alla normativa vigente,
l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
possedere ulteriori requisiti di capacità tecnica e/o economica che eventualmente
saranno individuati dalla società in sede di redazione del futuro bando e/o capitolato di
gara.

Termini e modalità di partecipazione

La manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura dovrà pervenire
direttamente ad AMSC SPA. UFF. DEL PROTOCOLLO – VIA A. ALEARDI NR. 70 – 21013
GALLARATE (VA), indicando come oggetto “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA
PROCEDURA
DI
AFFIDAMENTO
IN
CONCESSIONE
DELLA
GESTIONE
DEL
DISTRIBUTORE DI GAS METANO” entro il termine perentorio delle ore 12.00 di martedì
15 Settembre 2015, in busta chiusa e sigillata su tutti i lembi.

Nella suddetta busta dovrà essere inserita esclusivamente la manifestazione di interesse e la
dichiarazione redatta utilizzando i modelli A e B allegati al presente avviso.
Agli operatori economici interessati è fatto divieto assoluto di indicare nella manifestazione di
interesse, sotto qualsiasi forma, elementi di carattere economico.
Eventuali ulteriori chiarimenti in merito alla presente procedura potranno essere richiesti entro
il 4.9.2015 via PEC all’indirizzo: protocollo@pec.amsc.it. AMSC Spa pubblicherà i relativi
chiarimenti sul proprio sito entro il 09.09.2015.
Il RUP è individuato nella persona della signora Sig.ra Prosdocimo Sandra.
Si precisa che il presente Avviso non integra né costituisce procedura di affidamento
concorsuale o paraconcorsuale; si precisa, altresì, che non sono previste graduatorie di merito
o attribuzione di punteggio.
La presente indagine è unicamente finalizzata all’individuazione di operatori economici da
invitare ai sensi dell’art. 30, comma 3, D. Lgs. 163/2006 e dunque la manifestazione di
interesse da parte di operatori economici non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche
od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo AMSC SpA, che sarà libera di avviare altre
procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente indagine di
mercato con atto motivato.

Gallarate, li 24 Luglio 2015

Il Rup
Prosdocimo Sandra

Allegati:
Allegato A: Istanza di manifestazione di interesse
Allegato B: dichiarazione sostitutiva unica

