
Settore 4
Servizio Amministrativo di Settore
Ufficio Appalti

Prot. n.  84562  del 27.12.2018

AVVISO ESPLORATIVO - INDAGINE DI MERCATO
(Art. 216, comma 9 del d.lgs. 50/2016)

Determinazione del dirigente n.  1678  del 24.12.2018

OGGETTO:  ATTIVAZIONE  PROCEDURA  PER  CONCESSIONE  DEL  SERVIZIO  PUBBLICO  DI
DISTRIBUZIONE  DEL  GAS GPL  NEGLI  ABITATI  S.ULDERICO  DI  TRETTO,  CONTRADE
GUARDA, NOGARE DI SOPRA E DI SOTTO IN COMUNE DI SCHIO. CIG Z3D2679B6B 

Con il presente avviso il Comune di Schio avvia, ai sensi dell'art. 216 comma 9 del d.lgs. 50/2016 (di seguito Codice),
un’indagine di  mercato al  fine di  individuare gli  operatori  economici  da invitare  alla procedura negoziata ai  sensi
dell'art. 36, comma 2 – lettera a) del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50  per l’affidamento della concessione in oggetto.
La  presente  indagine  si  qualifica  come  mero  procedimento  preselettivo,  non  vincolante  per  l’Amministrazione,
finalizzato alla sola raccolta di manifestazione d’interesse da parte dei soggetti interessati, nel rispetto dei principi di
non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
Il Comune di Schio si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento
avviato e di non dar seguito all’indizione della successiva gara per l’affidamento del servizio di cui trattasi, senza che i
soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

OGGETTO  DELL'APPALTO:   Il  Comune  di  Schio,  (di  seguito  concedente)  intende  affidare  in  concessione,  in
applicazione dell’  art.  168 del  del  D.Lgs 50/2016, a ditta abilitata in possesso delle necessarie autorizzazioni  (di
seguito concessionaria) il servizio pubblico di distribuzione, misura e vendita di Gas Propano Liquido a mezzo reti
canalizzate di proprietà del comune (di seguito: “Servizio Pubblico”) per uso domestico,  artigianale, commerciale e
per le attività agricole ivi esistenti, negli abitati di S.Ulderico di Tretto, contrà Guarda, Nogare di Sopra e di Sotto.

LUOGO DELL'APPALTO: Comune di Schio zona collinare

DURATA DELL'APPALTO:  Il  Contratto di concessione avrà la durata di anni 12 (dodici)  decorrenti dalla data di
effettiva  consegna  dell’impianto.  Ad  oggi,  le  utenze  complessive  allacciate  alle  reti  canalizzate  degli  abitati  di
S.Ulderico di Tretto, contrà Guarda, Nogare di Sopra e di Sotto risultano essere 48 delle quali 43 attive e cinque
inattive.

VALORE STIMATO DELL'INTERA CONCESSIONE COMPRESA PROROGA: Euro 12.000,00

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:  la procedura negoziata di cui al presente avviso, si svolge ai sensi dell'art. 95
comma 3 del Dlgs 50/2016 con il  criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.  L'offerta economica dovrà
essere formulata in AUMENTO rispetto all'importo a base d'asta di cui sopra.

CRITERI  DI  VALUTAZIONE  DELL'OFFERTA  TECNICA  ED  ECONOMICA:  la  concessione  sarà  aggiudicata
all'impresa che proporrà  l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione Comunale,  stimata sulla
base dei seguenti criteri: 
OFFERTA TECNICA punti 70
OFFERTA ECONOMICA punti 30

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando ai sensi dell'art.
36, comma 2, lett. a).
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REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: Potranno inviare la propria manifestazione di interesse gli operatori economici in
possesso, alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura, dei seguenti requisiti:

1) non essere incorsi nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 o in ogni altra situazione che
possa determinare l'esclusione o l'incapacità a contrarre con la P.A.;

2) essere  iscritti  nel  registro  delle  imprese  della  competente  Camera  di  Commercio  Industria   Agricoltura
Artigianato  per attività corrispondente all'oggetto della concessione;

3) aver realizzato nell'ultimo triennio un fatturato globale per concessioni analoghe per un valore complessivo nel
triennio non inferiore a 50.000,00 euro;

4) aver realizzato nell'ultimo triennio concessioni analoghe a quella oggetto della presente concessione;
5) essere in possesso di autorizzazione per deposito GPL e licenza per commercio GPL.

Resta inteso che la richiesta di  manifestazione d’interesse non costituisce prova del possesso dei requisiti  ai fini
dell’affidamento  della  concessione;  i  requisiti  verranno  richiesti/accertati  da  questa  Amministrazione  a  seguito
dell'aggiudicazione.

MODALITA'  DI  PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI  INTERESSE:  La manifestazione  di  interesse,
redatta nel formato di cui al modello allegato al presente avviso (Modello A) dovrà essere indirizzata a:
COMUNE DI SCHIO – Servizio Amministrativo di settore - Via Pasini n. 33 - 36015 SCHIO (VI)
sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, corredata dal documento d’identità del sottoscrittore e  pervenire
tramite posta elettronica indirizzata a: schio.vi@cert.ip-veneto.net.
Il  Comune di Schio declina ogni responsabilità relativa a disguidi di spedizione/trasmissione o altro, di qualunque
natura, che impediscano il recapito della documentazione suddetta entro il termine sotto indicato.

DATA  DI  SCADENZA  PER  LA  PRESENTAZIONE  DELLA  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE:  il  termine  di
scadenza per la presentazione della manifestazione di interesse è fissato alle ore 12:00 del  14.01.2019

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  Responsabile del Procedimento è  l'arch. Mirko Fabrello, Capo Servizio
Viabilità del Comune di Schio.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (in seguito, “Codice
Privacy”) e degli articoli 13 e 14 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) si forniscono le
seguenti informazioni:
il  Titolare del trattamento è il  Comune di  Schio,  nella  persona del Segretario Comunale,  Livio Bertoia,
delegato  dal  Sindaco  pro  tempore,  con  sede  a  Schio  (VI)  in  via  Pasini  n.  33,  tel.  0445/69111,
pec: schio.vi@cert.ip-veneto.net;
il Responsabile della Protezione dei dati è l’avv. Luca De Toffani con Studio a Schio (VI), via Monte Ciove
n. 26, e-mail: dpo-rpd@comune.schio.vi.it;
il  delegato  al  trattamento  è  il  dirigente  del  Dirigente  Settore  IV,  via  F.lli  Pasini  n.  76,  Schio  (VI),  tel.
0445/691300, e-mail alessio.basilisco@comune.schio.vi.it 
2.  I  suoi  dati  vengono  trattati  dal  Comune  lecitamente,  laddove  il  trattamento:   sia  necessario
nell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici
poteri; sia necessario all’esecuzione di una prestazione e/o un contratto di cui lei sia parte;   sia necessario
adempiere a un obbligo di legge; sia basato su un suo consenso espresso.
3. Si rappresenta che i dati da lei forniti, il cui conferimento è obbligatorio,  ai  fini di poter espletare la
procedura di  gara  e il  mancato conferimento dei  quali  comporta  quindi  l'impossibilità  di  conclude  l'iter
amministrativo:
- verranno trattati per la procedura di gara indicata in oggetto  e potranno essere trattati inoltre a fini di
archiviazione  -protocollo  e  conservazione  documentale  -,  nonché,  in  forma aggregata,  a  fini  statistici;
saranno conservati per il periodo strettamente necessario in base alle necessità gestionali e agli obblighi
normativi applicabili, in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa; 
- saranno trattati con strumenti informatici e/o cartacei, nel rispetto dei principi del "Codice Privacy" e del
GDPR e con l'adozione di misure di sicurezza idonee a ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita,
accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità del trattamento stesso;
- potranno essere comunicati a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziaria, nonché a tutti gli altri soggetti ai
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quali la comunicazione sia obbligatoria per legge e/o per l'espletamento delle finalità inerenti e conseguenti
al procedimento al quale si riferiscono.
I dati non saranno diffusi se non nei casi previsti dalla vigente normativa né saranno oggetto di profilazione.
4.  Si  rappresenta  inoltre  che lei  ha  diritto  di  chiedere  al  titolare  del  trattamento  l'accesso ai  suoi  dati
personali,  la  rettifica  o  la  cancellazione  degli  stessi,  la  limitazione  del  trattamento  o  l’opposizione  al
trattamento stesso. 
5. Il consenso prestato può essere revocato in ogni momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento
sia  basato  sul  suo consenso per  una o  più  specifiche finalità  e riguardi  dati  personali  comuni  oppure
particolari categorie di dati. Il trattamento basato sul consenso ed effettuato precedentemente alla revoca
dello stesso conserva, comunque, la sua liceità.
6. Lei può proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, con sede in Piazza di Monte
Citorio n. 121, 00186 Roma, tel.06.696771, e-mail: garante@gpdp.it, pec: protocollo@pec.gpdp.it.
7.  I  dati  di  contatto  del  Responsabile  delle  Protezione  dei  dati  sono:  avv.  Luca  De  Toffani,  e-mail:  dpo-

rpd@comune.schio.vi.it. 

PUBBLICITÀ E INFORMAZIONI: Il presente avviso è pubblicato per 15 gg all'albo pretorio on line del Comune di
Schio  (www.comune.schio.vi.it). 
Per  informazioni  e  richieste  di  chiarimento:  contattare  il  geom.  Tiziano  Pianegonda (tel.  0445/691366  –  mail:
tiziano.pianegonda@comune.schio.vi.it).

                                                                                       IL DIRIGENTE 
                                                                             Alessio Basilisco

                                                                                               
          DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE 
                            da Raffaello Muraro
                              Dirigente settore 2
(artt. 20, 21 e 24 del D. Lgs. n. 82 del 07.09.2005 e s.m.e.i.)

Allegati: Modello A
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