
 

                          

 

COMUNE DI AVELLINO 

 

AVVISO PUBBLICO 

 Ai sensi dell’art. 125, comma 11 del D.Lgs. 163/2006 e art. 267 comma 10 del D. P.R. 
207/2010,  per I'affidamento in economia previa manifestazione di interesse  per 
l’individuazione delle  Attività preliminari, necessarie all’avvio  della gara per il 
servizio di distribuzione del gas naturale nell'ambito territoriale -ATEM “AVELLINO 
E PROVINCIA” a mezzo procedura in economia tra almeno 5 ditte idonee 
specializzate nel settore, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla 
base di indagini di mercato e manifestazioni di interesse. 

                                       
Premesse: 

 
L'Amministrazione Comunale di Avellino si riserva di avviare una procedura negoziata in 

economia ai sensi dell’articolo 125 del d.lgs 163/2006 per l’affidamento del servizio di cui in 

oggetto. 
 

II presente avviso è pertanto, finalizzato ad un'indagine di mercato, riveste 

carattere meramente esplorativo e non costituisce proposta contrattuale e non vincola 

in nessun modo il Comune di Avellino, che sarà libero di avviare altre procedure.  

L'Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per 

ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti 

richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
 

Dato atto che gli ambiti costituiti con la normativa richiamata in premessa sono di nuova 

istituzione ed in considerazione delle esigenze connesse alla complessità del procedimento che 

riguarderà successivamente l'intero ambito dell'ATEM , iI candidato dovrà possedere i seguenti 

requisiti minimi:  

 

1. Aver assunto incarichi per lo svolgimento di servizi di consulenza per I'affidamento di 

concessioni di reti gas naturale in almeno tre enti locali;  



2. Aver assunto almeno un incarico di cui al precedente punto 1. da Enti locali aventi una 
consistenza delle reti di almeno 100.000 punti di riconsegna (PDR);  

3. Non trovarsi in situazioni d' incompatibilità e di conflitto di interessi in relazione al rapporto 
concessorio in essere tra i comuni dell'ATEM ed i rispettivi concessionari di rete del gas 
naturale;  

4.  Non aver avuto, negli ultimi cinque anni decorrenti dalla data del presente avviso, incarichi 
,0 rapporti contrattuali, partecipativi e comunque rapporti in conflitto d'interessi con gli 'attuali 

concessionari delle reti del gas naturale dei comuni appartenenti all'ATEM Avellino. II 

possesso di tale requisito dovrà essere autocertificato ai sensi di legge dal candidato 0 

legale rappresentante della persona giuridica che si candida. L'autocertificazione dovrà 

riguardare ed essere estesa a tutte Ie persone (da elencare e generalizzare in un elenco 
allegato all'autocertificazione) che, in caso di affidamento, verranno impegnate 
nell'espletamento dell'incarico (anche nel caso di associazioni d'imprese a professionisti).  
 

 
I soggetti in possesso dei requisiti su menzionati  possono presentare la manifestazione 

d'interesse per lo  svolgimento dell'incarico di cui al presente avviso. Il disciplinare è pubblicato 

sul sito internet dell’Amministrazione. 
 

L'istanza dovrà essere presentata a 
 
Comune di Avellino Settore Patrimonio e Ambiente Piazza del Popolo,1, 83100 Avellino 
Entro le ore 12,00 del 23 /05/2014. 
 
Il  plico sigillato e controfirmato sui bordi, dovrà contenere i seguenti documenti: 
 

a) Lettera con la quale il soggetto candidato manifesta iI suo interesse a partecipare, 
qualora indetta, alla successiva procedura negoziata per I'affidamento del servizio 
sopra illustrato; 

b) Dichiarazione in carta semplice,redatta ai sensi del DPR 28/12/2000 n.445 riportante: 
 

1.  I dati relativi al soggetto candidato (denominazione, sede legale, telefono, fax, Partita 
IVA Codice fiscale, indirizzo PEC), completi delle generalità del dichiarante;  

2. che iI candidato non si trova, a pena di esclusione, in alcuna delle situazioni di 
esclusione dalla partecipazione alle procedura previste dall'art. 38 del D. Lgs. n. 
163/2006;'  

3. Autorizzazione al trattamento ed alla diffusione, anche in internet del dati personali, ai 
sensi del Decreto Legislativo 196/2003 e del Decreto Legislativo 33/2013. 
 

c) Relazione dettagliata  circa il possesso dei requisiti di competenza ed esperienza di cui 
ai punti 1 e 2 delle “Modalità di Partecipazione” (assunzione e svolgimento 
precedenti incarichi, importo, modalità, numero PDR, ecc.) completata da una sintetica 
proposta operativa dei servizi offribili in relazione all’oggetto dell’Avviso Pubblico. 
 

d)   Dichiarazione in carta semplice, redatta ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445, 
autocertificante i requisiti richiesti ai  punti 3 e 4 delle “Modalità di Partecipazione” 
(assenza di situazioni di incompatibilità 0 conflitto di interessi)ed elenco con generalità 
dei soggetti che verranno impegnati, in caso di eventuale partecipazione, nello 
svolgimento dell'incarico; 
 

 
e) Copia non autenticata di un documento d'identità del soggetto che sottoscrive I'istanza  



 
 
Sulla busta dovrà essere indicata la seguente dicitura:  
 
Manifestazione d'interesse a partecipare all'eventuale procedura in economia mediante 

cottimo fiduciario per I'affidamento del  

"SERVIZIO DI SUPPORTO, ASSISTENZA TECNICO-ECONOMICA E LEGALE ED 

AFFIANCAMENTO ALLA STAZIONE APPALTANTE AI FINI DELL’INDIVIDUAZIONE 

DELLE PROCEDURE PRELIMINARI NECESSARIE ALL’AVVIO  DELLA GARA PER IL 

SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE NELL'AMBITO TERRITORIALE -

ATEM “AVELLINO E PROVINCIA” 

La  pubblicazione del presente avviso di indagine di mercato, ai fini della generale 
conoscenza  è prevista nei modi e nei termini di  legge, ,in particolare  Ia pubblicazione 
avverrà all'Albo Pretorio per 52 giorni, ai sensi dell’art. 70 comma 2 del D.Lgs 163/2006 e 
s.m.i. e sul sito Internet dell’Amministrazione. 
 
Scaduto il termine di presentazione delle manifestazioni di interesse , l’Amministrazione 
procedente si riserva di stilare un elenco delle richieste pervenute all’Ente idonee e 
conformi alle condizioni previste dal presente avviso. 
 
Qualora fosse pervenuta una sola manifestazione ritenuta valida l’Amministrazione si 
riserva di procedere all’aggiudicazione o di indire nuova procedura per l’affidamento del 
servizio. 
La fissazione della data e dell’ora dell’esame delle documentazioni inoltrate dalle ditte che 
hanno espresso  manifestazione di interesse offerte ai fini della determinazione  di  quelle 
ritenute valide, avverrà con provvedimento pubblicato sul sito Internet del Comune di 
Avellino. 
 
Nella comunicazione dell’esito della graduatoria stilata , per mantenere l’anonimato, i 
soggetti saranno identificati dal numero loro assegnato in ordine cronologico di 
acquisizione delle manifestazioni di interesse al protocollo dell’Amministrazione. 
 
L’ affidamento sarà formalizzato con successivo atto determinativo, redatto ai sensi del 
comma 11 dell’articolo 125 del d. lgs 163/2006 e s m. i.,  nel rispetto dei principi di 
trasparenza, rotazione , parità di trattamento tra le manifestazioni di interesse ritenute 
valide ed oggetto della graduatoria di cui al punto precedente. 
 
Il responsabile del procedimento è l’ing. Alessandro Matarazzo. 
 

Riferimenti per chiarimenti o contatti: 

n. di fax 0825 756547; 
 
n. di telefono 0825 200 (329 o 330) 
 
e-mail: alessandro.matarazzo@comune.avellino.it 
 
Il Responsabile del S.E.   e R.U.P.                                                 Il Dirigente 
       (ing.A. Matarazzo)                                                              (ing. F. Chiaradonna) 

mailto:alessandro.matarazzo@comune.avellino.it

