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AVVISO ESPLORATIVO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. C) E COMMA 7 DEL
D. LGS. N. 50/2016
Procedura di gara per l’affidamento del servizio di controllo rete interrata e allacciamenti
per ricerca e localizzazione dispersioni di gas nei comuni di Rho, Settimo M.se, Garbagnate
M.se, Bareggio e Cornaredo periodo luglio 2016 - giugno 2018
La società Nuovenergie Distribuzione Srl, ai sensi delle disposizioni sopra richiamate intende acquisire
manifestazioni di interesse per procedere all’affidamento dei lavori in oggetto per un importo
complessivo presunto di €. 63.000,00 oltre iva ed altri oneri connessi se dovuti.
I lavori riguardano il controllo della rete interrata, degli allacciamenti e la localizzazione delle dispersioni
di gas il tutto secondo le vigenti Linee Guida CIG e le disposizioni emanate all’Autorità per l’energia
elettrica ed il gas.
Oggetto del controllo sono le attuali reti distributive di proprietà della Scrivente nei comuni di Rho,
Settimo Milanese, Garbagnate Milanese, Cornaredo e Bareggio per una lunghezza complessiva di Km
442,921.
Ciascun operatore economico interessato a partecipare alla procedura dovrà attestare la mancanza dei
motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 nonché l’iscrizione nel registro della
CCIAA o analogo registro professionale dello stato di residenza (per Imprese straniere).
Dovranno inoltre essere posseduti i seguenti requisiti specifici:
1) Controllo rete interrata e allacciamenti per la ricerca e localizzazione dispersioni gas
Negli ultimi 2 anni (2014-2015) l’impresa dovrà essere stata affidataria di almeno un contratto di
controllo rete interrara –del valore di €. 100.000
Nuovenergie Distribuzione Srl si riserva di individuare un congruo numero di soggetti idonei tra quelli
candidati a cui inviare lettera di invito a presentare offerta. Nel caso in cui la Scrivente ricevesse
manifestazioni di interesse in misura inferiore rispetto ai limiti fissati dalla vigente normativa si riserva la
facoltà di integrare il numero degli operatori economici a cui rivolgere l’invito a presentare offerta.
Gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura dovranno inviare il “Modello A” allegato
al presente avviso, debitamente compilato, unitamente al documento di identità del soggetto
dichiarante, entro le ore 12.00 del giorno 23.06.2016 tramite PEC all’indirizzo
ned_nuovenergiedistribuzione@legalmail.it. L’oggetto della mail dovrà riportare la dicitura
“Manifestazione di interesse per Servizio di controllo rete interrata e allacciamenti per ricerca e
localizzazione dispersioni di gas nei comuni di Rho, Settimo M.se, Garbagnate M.se, Bareggio e
Cornaredo”.
Per informazioni contattare Sig.ra Marta Fumi 02.9306850 marta.fumi@nedweb.it
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