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S etto re Af f a ri i s ti tu zi o n a l i , Pro to co l l o , Co n tra tti e Ap p a l ti
Via Municipio, 16

Prot.

l ì , _______________
AVVISO PUBBLICO
INDAGINE DI MERCATO

PER L'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI INTERESSATI A PARTECIPARE ALLA
SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI ADVISOR TECNICO PER
LA DETERMINAZIONE DEL VALORE DI RIMBORSO AL GESTORE USCENTE,
REDAZIONE DEL PIANO DI SVILUPPO DEL COMUNE DI TREVISO E ATTIVITA’
PERTINENTI LA PROCEDURA DI GARA PER IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE
DEL GAS.
Il Comune di Treviso nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza, intende espletare un'indagine di mercato al fine di acquisire
manifestazioni di interesse per l'affidamento del servizio di supporto tecnico, amministrativo, per
la determinazione del valore di rimborso al gestore uscente e l’espletamento delle attività
pertinenti alla procedura di gara per il nuovo affidamento del servizio di distribuzione del gas
naturale di cui al D.M. 226/2011 e s.m.i.
1. Informazioni generali
Il Comune di Treviso in data 18 maggio 2005, a seguito di gara pubblica, ha stipulato un contratto
con l’attuale gestore del gas per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale. Il
contratto ha una durata di 12 anni decorrenti dalla data di stipula e pertanto scadrà il 17.05.2017.
La rete è stata oggetto di valutazione da parte di apposito collegio peritale come indicato nel
contratto stipulato in data 18.05.2005.
2. Stazione appaltante
Comune di Treviso: via Municipio n. 16, 31100 Treviso
3. Oggetto dell’incarico
Le principali prestazioni oggetto dell’affidamento sono le seguenti:
1. analisi degli atti concessori ed eventuali atti aggiuntivi con il gestore;
2. esame dei finanziamenti pubblici ricevuti dal gestore;
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3. valutazione degli investimenti fatti dal Comune, attraverso mutui, mediante lo scomputo degli
oneri di urbanizzazione o altre forme di finanziamento;
4. acquisizione e analisi della completezza di tutte le informazioni trasmesse dal gestore uscente ai
sensi dell’art. 4 del D.M. n. 226/2011;
5. verifica e analisi della titolarità e dello stato di consistenza e di manutenzione degli impianti e
delle reti tramite eventuale partecipazione ai sopralluoghi, controlli ed incontri in contraddittorio
con il gestore della rete. Redazione di una relazione conclusiva sull’esito del processo di
verifica e di un documento finale sulla titolarità e sullo stato di consistenza della rete e degli
impianti;
6. redazione dei documenti estimativi di determinazione del valore di rimborso al gestore uscente,
secondo le disposizioni dell’art. 5 e dell’art. 6 del D.M. 226/2011 e s.m.i. ed assistenza nel
contraddittorio con il gestore;
7. aggiornamento dell’indennizzo e del valore residuo da rimborsare al gestore uscente al
momento del subentro del nuovo gestore;
8. ricognizione ed individuazione di possibili interventi di efficienza energetica sul territorio del
Comune di Treviso ai sensi dell’art. 13 del D.M. 226/2011 e s.m.i.. A tal fine si richiede
un’analisi preliminare della fattibilità tecnica ed economica dei suddetti interventi affinché
diventino base per le condizioni economiche di gara anche tenendo conto delle interferenze con
altri sotto-servizi esistenti;
9. supporto all’ente nella definizione delle esigenze di estensione, della rete con riferimento alla
definizione degli elementi programmatici di sviluppo del proprio territorio, per il periodo di
durata dell’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale e in relazione allo stato del
proprio impianto di distribuzione.
Quanto sopra descritto deve intendersi non esaustivo ma comprensivo di ogni ulteriore attività
finalizzata all’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale e al successivo subentro nel
servizio del nuovo concessionario. Pertanto, le varie attività potranno essere ulteriormente
dettagliate od arricchite con nuove attività sulla base delle esigenze che emergeranno durante lo
svolgimento della procedura tecnico amministrativa per l’affidamento del servizio.
4. Importo del servizio
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L’importo stimato omnicomprensivo del contratto non potrà superare € 120.000,00 oltre ad oneri
fiscali (IVA 22%). Tale importo include altresì qualunque tipo di spesa che il soggetto incaricato
dovesse sostenere durante lo svolgimento del servizio. L’importo degli oneri per la sicurezza è pari
a zero.
5. Durata del servizio
La consegna della documentazione di cui al punto 3. ed in particola modo 3.6 sarà effettuata entro
tre mesi dall’incarico e comunque entro tre mesi dal ricevimento della documentazione del gestore
uscente. In ogni caso l’attività di supporto sarà estesa fino all’espletamento della gara ed alla stipula
del relativo contratto di servizio di distribuzione del gas, nel rispetto della normativa che prevede
tempistiche precise nell’espletamento delle procedure.
6. Soggetti ammessi
Possono manifestare interesse i soggetti, operanti nello specifico ambito di attività, purché in
possesso dei requisiti di ordine generale e speciale riportati nel presente avviso.
7. Requisiti di ordine generale richiesti:
a) iscrizione alla Camera di Commercio nella categoria specifica a quella relativa all'oggetto
dell'appalto e/o iscrizione nell'albo professionale di appartenenza (se obbligatorio);
b) certificazione di qualità ISO 9001 per attività di servizi di supporto alle pubbliche
amministrazioni. In caso di partecipazione in forma associata, la certificazione di qualità dovrà
essere posseduta dal capofila mandatario;
c) non trovarsi in condizione di incompatibilità o di conflitto di interesse in relazione al rapporto
tra Ente locale e gestori attuali del servizio di distribuzione del gas con riferimento all'Ambito
territoriale "Treviso1 Sud";
d) non aver svolto, nei ventiquattro mesi precedenti il momento della presentazione della propria
candidatura, rapporti di lavoro dipendente, consulenza, collaborazione a qualsiasi titolo con le
ditte o loro controllate, esercenti il servizio distribuzione gas nell'ATEM "Treviso 1 - Sud".
e) essere in regola con quanto previsto all’art. 37 D.L. 78/2010 come convertito in L. 122/2010
(disposizioni antiriciclaggio);
8. Requisiti di capacita’ tecnico-professionale
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a) aver svolto e concluso negli ultimi 3 (tre) anni, a favore di enti locali o società/aziende a
partecipazione pubblica, private o miste, attività di valutazione economica/stime/perizie di reti
analoghe a quelle oggetto di gara per un numero di PDR pari ad almeno 50.000, di cui almeno
35.000 in un unico Comune;
b) disporre di sistemi informatici in grado di archiviare i documenti di gara garantendo la
riservatezza nella gestione delle informazioni;
c) mettere a disposizione per lo svolgimento dell’incarico un gruppo di lavoro così costituito con
esperienza risultante da curriculum professionale:
-

un capo progetto, ingegnere o architetto con esperienza nel settore della distribuzione del gas
almeno decennale presso imprese e/o istituzioni inerenti e con anzianità di iscrizione al relativo
Albo professionale almeno decennale;

-

un esperto tecnico, con qualifica di ingegnere o architetto ed esperienza specifica di almeno
cinque anni nel settore del gas;

-

un esperto con competenze economico-finanziarie, con qualifica di dottore commercialista ed
esperto contabile ed esperienza di almeno cinque anni in relazione alla valutazione di impianti
industriali;

-

un esperto legale, con qualifica di Avvocato ed esperienza specifica di almeno cinque anni nel
settore del gas e della Pubblica Amministrazione;

-

un esperto nel settore dell’efficienza energetica e delle procedure per l’ottenimento dei titoli per
l’efficienza energetica (TEE).
10. Istanza di candidatura
Le istanze di candidatura (manifestazioni di interesse) dovranno pervenire all' Ufficio Protocollo
del Comune di Treviso entro le ore 12.00 del giorno ____________, tramite:
- consegna a mano all'ufficio protocollo negli orari di apertura;
- posta raccomandata;
- posta certificata alla casella: postacertificata@cert.comune.treviso.it
I soggetti

interessati

alla

partecipazione alla procedura in parola potranno accertarsi

dell'avvenuta ricezione, presso il Comune, della manifestazione di interesse, chiamando il
numero telefonico 0422 658214. In ogni caso, resta esclusa qualsiasi responsabilità
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dell’Amministrazione in caso di mancato invito derivante dal mancato ricevimento della
manifestazione di interesse.
All'istanza di candidatura non dovrà essere allegata alcuna offerta economica pena l’automatica
esclusione dalla selezione per l’affidamento del servizio in oggetto.
Nella domanda di candidatura devono essere dichiarati i requisiti posseduti, ai sensi degli
artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. Alla dichiarazione dovrà essere allegato il documento
d'identità del dichiarante. In caso di dichiarazioni mendaci verranno applicati gli artt. 75 e 76 del
richiamato D.P.R, i cui effetti penali e civili si danno per conosciuti da parte del candidato
richiedente. Il recapito tempestivo delle istanze rimane ad esclusivo rischio dei mittenti, anche nel
caso che, per qualsiasi motivo, non venga effettuato in tempo utile all'indirizzo indicato.
11. Altre informazioni sulla procedura
Il presente avviso è finalizzato all'espletamento di un'indagine di mercato tesa ad acquisire
manifestazioni di interesse per l'affidamento del servizio di cui sopra, senza l'instaurazione di
posizioni giuridiche od obbligazioni negoziali nei confronti del Comune di Treviso, che si
riserva la potestà di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento.
Pertanto, nulla potrà pretendersi in termini di risarcimenti, rimborsi, indennizzi o mancati
guadagni di ogni genere e a qualsiasi titolo, relativamente alle manifestazioni di interesse che
dovessero pervenire a questa Amministrazione.
I concorrenti, con la partecipazione, acconsentono al trattamento dei propri dati, anche personali,
ai sensi del D.Lgs.196/03 per tutte le esigenze del procedimento.
Il presente avviso è pubblicato all’Albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Treviso.
Il RUP è il dott. Maurizio Tondato, Vicesegretario generale, dirigente del Settore Affari
Istituzionali, Protocollo, Contratti e Appalti.
RIFERIMENTI E RECAPITI PER ULTERIORI INFORMAZIONI
Per in formazioni e chiarimenti é possibile contattare:
Comune di Treviso, Via del Municipio 16, 31100 TREVISO
Recapito Telefonico: 0422 658225

