AVVISO EX ART. 66 D.LGS. 50/2016
INDAGINE DI MERCATO PER LA RICERCA DI OPERATORI ECONOMICI QUALIFICATI
INTERESSATI ALL’AFFITTO DEL RAMO AZIENDALE COSTITUITO DALL’IMPIANTO DI
DISTRIBUZIONE DI GAS METANO PER AUTOTRAZIONE DI AMSC S.p.A. SITO IN
GALLARATE E DALLA CONNESSA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE
DELL’IMPIANTO MEDESIMO PER UN PERIODO DI ALMENO TRE ANNI.
In attuazione della Deliberazione della Giunta Comunale Città di Gallarate 10 maggio 2017 n.
68, AMSC S.p.A. - società a capitale interamente pubblico sottoposta al controllo analogo del
Comune Città di Gallarate ex D.Lgs n. 175/2016 - ha intenzione di avviare una procedura per
l'individuazione di un soggetto interessato all’affitto del ramo aziendale costituito
dall’impianto di distribuzione di gas metano per autotrazione di AMSC S.p.A. sito in via
Aleardi n. 70 a Gallarate (VA) e dalla correlata concessione del servizio di distribuzione
dell’impianto medesimo, invitando alla gara operatori economici qualificati che manifestino il
loro interesse.
In particolare, la procedura allo studio dovrà perseguire i seguenti obbiettivi:
a. incrementare i volumi di utilizzo e le potenzialità economiche dell’impianto esistente;
b. sviluppo industriale dell’asset mediante la realizzazione di servizi accessori e
complementari (punto ristoro, vendita accessori auto, servizi di officina e di
autolavaggio).
Le manifestazioni di interesse ex art. 66 c. I D.Lgs n.50/2016 devono pervenire entro e non
oltre le ore 12:00 del giorno 30 giugno 2017 esclusivamente mediante PEC al
seguente indirizzo protocollo@pec.amsc.it secondo le modalità indicate di seguito.
Allo scopo è possibile effettuare un sopralluogo presso il sito ed accedere alla documentazione
relativa all’impianto di distribuzione di gas metano da concordare con il Responsabile della
Procedura.
Le manifestazioni pervenute successivamente non verranno prese in considerazione.
Gli operatori, che avranno provveduto al deposito tempestivamente, accederanno alla seconda
fase di consultazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 66 c. II D.Lgs n. 50/2016.
Previo sopralluogo e accesso alla documentazione relativa all’impianto di distribuzione di gas
metano per autotrazione da concordare con il Responsabile della Procedura, gli operatori
dovranno sviluppare una proposta preliminare di intervento in conformità agli obbiettivi
descritti ai punti sub a- e b-.
In relazione alla seconda fase della presente procedura ex art. 66 c. II D.Lgs n. 50/2016, il
sopralluogo e l’accesso alla documentazione devono intendersi obbligatori ai fini della
partecipazione.
Gli operatori ammessi alla seconda fase dovranno depositare le proprie proposte entro e non
oltre le ore 12:00 del giorno 28 luglio 2017 esclusivamente mediante PEC al seguente
indirizzo protocollo@pec.amsc.it.
AMSC potrà utilizzare tali proposte per la pianificazione della conseguente procedura di
affidamento senza che ciò comporti l’effetto di falsare la concorrenza e non costituisca una
violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza.
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Il presente avviso è rivolto agli operatori economici in possesso:
· dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016
· dell'iscrizione alla CC.I.AA. per settore di attività specifico per i servizi oggetto
dell'appalto
Il presente avviso persegue fini di economicità, efficacia, tempestività, pubblicità, imparzialità,
trasparenza delle fasi di affidamento del servizio e buon andamento della pubblica
amministrazione, nel rispetto dei principi di cui all'art. 4 del D.Lgs. 50/2016.
Il presente Avviso, pubblicato sul sito istituzionale www.amsc.it, oltre che su quello del Comune
di Gallarate https://www.comune.gallarate.va.it, non è vincolante per la Società la quale si
riserva, in ogni caso e in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, interrompere, modificare o
cessare la presente indagine conoscitiva, consentendo a richiesta degli interessati la restituzione

della documentazione inoltrata, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa dì qualsivoglia
natura, indennizzo o rimborso di costi eventualmente sostenuti per la partecipazione alla
presente procedura. Il presente Avviso non crea neppure alcuna obbligazione né in capo alla
Società, né in capo agli Operatori Economici che avranno, comunque, facoltà di svincolarsi
dalla propria manifestazione.
La presentazione della manifestazione di interesse ha il solo scopo di comunicare alla Società
AMSC S.p.A. la disponibilità e l'interesse ad essere invitati all'eventuale successiva procedura di
gara che verrà indetta successivamente.
Si avvisa sin d'ora che, nell'eventualità che alla presente selezione segua la procedura per
l'affidamento, la gara sarà esperita in modalità telematica.

I - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Per partecipare alla selezione, gli operatori economici interessati devono far pervenire,
esclusivamente mediante PEC, la manifestazione redatta su modello predisposto dalla Società e
qui allegato, sottoscritta dal legale rappresentante con firma digitale in corso di validità, ovvero
da altro soggetto munito di validi poteri di rappresentanza, allegando in tal caso l'atto da cui
promanano i suoi poteri rappresentativi (ad es.: se, procuratore speciale, la procura speciale)
Alla manifestazione di interesse dovrà allegarsi il modello di formulario di Documento di Gara
unico Europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della
Commissione del 5 gennaio 2016.
Ogni operatore deve compilare il modello in oggetto nelle seguenti parti:
- parte II, Informazioni sull’operatore economico;
- parte III, Motivi di esclusione;
Le dichiarazioni dovranno essere corredate dal documento di identità del dichiarante in corso di
validità e sottoscritte digitalmente.
II- CHIARIMENTI
Eventuali richieste di informazioni complementari e/di chiarimenti sull’oggetto e sugli atti della
procedura e ogni richiesta di notizia utile per la partecipazione alla procedura medesima o sullo
svolgimento di essa, comprese le eventuali richieste di sopralluogo ovvero di accesso agli atti,
dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 20 giugno 2017
esclusivamente mediante PEC al seguente indirizzo protocollo@pec.amsc.it. Non saranno,
pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito
alla presente procedura saranno pubblicate ex art. 74, c. IV D.Lgs n. 50/2016 entro il giorno 24
giugno 2017 sul sito www.amsc.it.
III- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., i dati personali conferiti dai
candidati saranno trattati, anche con strumenti informatici, per le finalità e le modalità previste
dal presente procedimento e per lo svolgimento dell'eventuale successiva procedura di gara.

IV – RESPONSABILE PROCEDURA
Il Responsabile della procedura è il Responsabile Acquisti – Gare di AMSC, Sig.
Francesco Fratantonio.
Punti di contatto: tel. 0331/707700 – mail: info@amsc.it
Gallarate, 9 giugno 2017

Il Presidente
Roberto Campari
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa)

