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COMUNE DI CRESPINO
Provincia di Rovigo
Piazza Fetonte n.35 – 45030 (RO)
***
Prot. N° 7325
Rif. Prot. arrivo N°
Crespino, lì 07/10/2013

AVVISO PUBBLICO RELATIVO AD UNA INDAGINE DI MERCATO PER
L'AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE PER LA "STIMA IMPIANTI DI
DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO E DETERMINAZIONE VALORE INDUSTRIALE
RESIDUIO DEGLI STESSI NEL TERRITORIO COMUNALE” - CIG Z260BCBEEB
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
RENDE NOTO
che l'Amministrazione Comunale con il presente avviso intende compiere un'indagine di mercato
finalizzata alla selezione di soggetti interessati all'affidamento di un incarico per la Stima impianti di
distribuzione del gas metano e determinazione valore industriale residuo degli stessi nel territorio
comunale, nonché assistenza al Comune per rispondere ad eventuali richieste di tipo tecnico da
parte della Stazione Appaltante - A.te.m. n° 75: Rovigo - finalizzate all'indizione della gara
d'appalto.
La presente indagine di mercato, si svolgerà ai sensi del combinato disposto degli articoli 125 e
seguenti del Decreto Legislativo 163/2006 (Codice dei contratti pubblici), nonché degli articoli 326 e
seguenti del DPR 207/2010 (Regolamento di attuazione ed esecuzione del codice dei contratti
pubblici).
La presentazione della domanda di partecipazione nell'ambito della presente procedura, non vincola in
alcun modo il Comune di Crespino, alla successiva fase di presentazione dell'offerta, il candidato
qualificatosi o ad affidargli direttamente il servizio.
L'Amministrazione Comunale non terrà conto, nell'ambito della presente indagine di mercato,
dell'operatore economico risultato inidoneo per mancanza dei requisiti di qualificazione generali o
speciali di seguito previsti. La stessa Amministrazione si riserva, inoltre, fin d'ora la facoltà di
negoziare con l'unico operatore economico partecipante alla presente indagine di mercato, oppure con
l'unico operatore economico risultato qualificato.
Tutti i soggetti interessati e aventi titolo possono presentare domanda di partecipazione alla selezione
sopra indicata.
Il Comune di Crespino pubblicherà sul proprio "profilo del committente" gli esiti della presente
indagine di mercato.
A tal fine si precisa quanto segue:
1. Amministrazione Aggiudicatrice:
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2. Profilo professionale:
Ingegnere e/o architetto iscritto al rispettivo Albo Professionale della Provincia di appartenenza, che
abbia maturato almeno tre anni di esperienza nell'attività di progettazione, direzione lavori, collaudo di
reti di distribuzione di gas naturale e di consulenza tecnico-legale nello stesso settore in Comuni con
almeno 5.000 abitanti, comprovata dallo svolgimento di almeno tre incarichi professionali attinenti.
3. Oggetto della prestazione:
Valutazione economica dell'impianto di distribuzione del gas metano nel territorio comunale, nonché
assistenza al Comune per rispondere ad eventuali richieste di tipo tecnico da parte della Stazione
Appaltante - A.te.m. n° 75: Rovigo -, finalizzate all'indizione della gara d'appalto.
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4. Importo contrattuale stimato: € 5.500,00 (comprensivo di spese, IVA ed oneri previdenziali)
5. Modalità e termini di corresponsione del compenso: Gli oneri relativi al compenso professionale
rientrano tra le spese poste a carico del concessionario aggiudicatario. La corresponsione del compenso
potrà avvenire, pertanto, solo ad avvenuto espletamento della relativa procedura di gara, nomina del
concessionario e consegna formale dell'impianto.
6. Termine svolgimento incarico: per quanto riguarda la stima delle reti 31/12/2013 per quanto
riguarda il supporto tecnico alla Stazione Appaltante ad avvenuto espletamento della relativa procedura
di gara ;
7. Forma del contratto: scrittura privata;
8. Termine presentazione domanda inerente il presente Avviso: 22/10/2013 ore 12.00;
9. Attività e compiti principali:
Il presente avviso concerne, principalmente, la valutazione economica dell'impianto di distribuzione del
gas metano nel territorio comunale. Tale valutazione si rende necessaria atteso che preliminarmente allo
svolgimento, così come previsto dalla normativa vigente, della gara per ambito territoriale minimo, i
Comuni hanno l'obbligo di determinare il corrispettivo dovuto per la cessione degli impianti di
distribuzione di gas naturale, nonché dei beni immobili strumentali di proprietà della concessionaria;
detto incarico si riferisce e si sostanzia nelle seguenti attività:
a) analisi e studio di delibere e convenzioni con successiva acquisizione dello stato di consistenza
degli impianti;
b) rilevazione dei contributi versati dal Comune e dai privati e loro valutazione monetaria;
c) rilevazione degli impianti realizzati nell’ambito degli interventi di lottizzazione;
d) rilevazione degli allacciamenti d’utenza fino al contatore compreso;
e) stesura della relazione di stima analitica del valore industriale degli impianti;
f) gestione del contraddittorio con il concessionario per la definizione del valore di indennizzo degli
impianti;
g) incontri con la concessionaria per la definizione dei criteri e per i confronti delle risultanze;
h) rilevazione del grado di proprietà dell’impianto del Comune;
i) partecipazione all’elaborazione della Convenzione che dovrà essere sottoscritta tra i Comuni
costituenti l’A.te.m. ed il comune designato quale Stazione Appaltante;
10. Requisiti richiesti per l’ammissione
10.1 Requisiti di ordine generale:
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Inesistenza di cause di esclusione, divieti o incapacità a contrarre con la pubblica
amministrazione di cui all'art. 38 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
10.2 Requisiti di ordine speciale:
10.2.A Capacità economica e finanziaria:
Comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali per importo minimo di
€. 500.000,00;
10.2.B Capacità tecnica e professionale:
Iscrizione da almeno 3 (tre) anni all'Albo professionale di ingegnere e/o architetto.
Il Comune di Crespino si riserva la facoltà di provvedere all'accertamento dei requisisti
richiesti e di chiedere al soggetto a cui si intenderà attribuire l'incarico, la presentazione
dei documenti probatori delle dichiarazioni rese.
Si evidenzia, in particolare, che tra i requisiti di ordine generale di cui al punto 10.1 è previsto, tra gli
altri, quello della “indipendenza", secondo il quale il professionista incaricato della valutazione
economica non deve trovarsi, nei confronti dell'attuale soggetto gestore del servizio di distribuzione del
gas metano, in alcuna delle seguenti situazioni:
1. partecipazione diretta, o dei suoi familiari, attuale e riferita al triennio precedente, agli organi di
amministrazione, di controllo e di direzione generale;
2. sussistenza, attuale e riferita al triennio precedente, di altre relazioni d'affari, o di impegni ad
instaurare tali relazioni;
3. ricorrenza di ogni altra situazione, diversa da quelle rappresentate ai punti 1 e 2, idonea a
compromettere o comunque a condizionarne l'indipendenza;
4. avere relazioni d'affari con il soggetto gestore del servizio di distribuzione del gas metano, ivi
compresa la collaborazione autonoma ed il lavoro dipendente, ovvero ad altra realtà avente natura
economica idonea ad instaurare interessenza o comunque condivisione di interessi.
Inoltre, il valutatore incaricato, cessato l'incarico, non potrà diventare membro degli organi di
amministrazione e di direzione generale del soggetto che si aggiudicherà il nuovo appalto, né potrà
avere relazioni d'affari ivi compresa la collaborazione autonoma ed il lavoro dipendente, prima che
siano trascorsi tre anni.
L’idoneità alla partecipazione all'eventuale fase successiva di selezione, avverrà sulla base della
valutazione dei curricula professionali, con particolare riferimento a specifiche esperienze maturate nel
campo della progettazione, direzione lavori, collaudo di reti di distribuzione di gas naturale e di
consulenza tecnico-legale nello stesso settore.
11. Domanda di partecipazione
I soggetti che intendono proporre la propria candidatura, dovranno far recapitare entro il termine
perentorio del 22/10/2013 ore 12.00, a mezzo raccomandata, corriere privato o mediante consegna a
mano, al seguente indirizzo: Comune di Crespino – Piazza Fetonte, 35 – 45030 Crespino (RO), una
busta chiusa sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, riportante all'esterno la seguente dicitura
AVVISO PUBBLICO RELATIVO AD UNA INDAGINE DI MERCATO PER
L'AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE PER LA "STIMA IMPIANTI DI
DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO E DETERMINAZIONE VALORE INDUSTRIALE
RESIDUIO DEGLI STESSI NEL TERRITORIO COMUNALE” - CIG Z260BCBEEB - NON
APRIRE - SCADE IL GIORNO 22/10/2013 ore 12.00 e contenente:
11.1 Domanda di partecipazione debitamente sottoscritta dalla quale risulti il possesso dei
requisiti di cui al precedente punto 10.1 “Requisiti di ordine generale” e 10.2 “Requisiti di
ordine speciale", utilizzando lo schema di domanda di partecipazione pubblicato sul profilo del
committente e facente parte integrante del presente avviso, con allegata fotocopia di un
documento di identità del dichiarante in corso di validità e copia del curriculum vitae del
candidato, redatto con le modalità di cui all’allegato N del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207.
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Il Responsabile del Procedimento è il signor Dall’Ara p.i. Gianfranco, Responsabile dell’area Tecnica
del Comune di Crespino (RO).
IL PRESENTE AVVISO SARA' PUBBLICATO, PER 15 GIORNI SUL SITO UFFICIALE DEL
COMUNE DI CRESPINO (RO) / PROFILO DEL COMMITTENTE: www.comune.crespino.ro.it
F.to Il Responsabile dell’Area Tecnica.
Dall’Ara p.i. Gianfranco
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Le eventuali domande pervenute fuori termine, incomplete o non firmate non saranno ammesse alla
presente indagine di mercato.
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