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                                                  COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO  

(Provincia di Salerno) 

 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

 

PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA 

NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS 

NATURALE A MEZZO DI RETE URBANA NEL COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO 

 

 

Con il presente avviso il Comune di Castel San Giorgio (SA) intende effettuare un’indagine di 

mercato ai sensi dell’art. 57 comma 6  del D.Lgs. 12/04/2006 n° 163, finalizzata all’individuazione 

di operatori economici da invitare alla procedura negoziata ex art. 57, comma 2, lett.a)  del Codice 

dei contratti, per l’affidamento della concessione del servizio di cui all’oggetto. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la 

partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per il Comune 

con l’unico scopo di trasmettere agli stessi l’invito a presentare offerta. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale o 

paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio, costituendo 

l’avviso semplicemente un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori 

economici da invitare alla successiva procedura negoziata. 

La procedura ha pertanto scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni 

giuridiche od obblighi negoziali nei confronti del Comune di Castel San Giorgio, che 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; 

 procedere con l’invio della lettera di invito alla presentazione dell’offerta ai soggetti che ne 

abbiano fatto richiesta e/o anche ad altri soggetti che non abbiano manifestato interesse alla 

procedura concorsuale. 

 

1. OGGETTO DELLA CONCESSIONE 

La concessione da affidare ha per oggetto, nel territorio del Comune di Castel San Giorgio (SA), la 

gestione del servizio di distribuzione del gas naturale, conduzione e manutenzione ordinaria e 

straordinaria delle reti e degli impianti di distribuzione nonché il rinnovo, lo sviluppo ed 

potenziamento delle reti e degli impianti, così come meglio definiti nel Piano industriale previsto 

nell’offerta del concessionario.  



2. DURATA DELLA CONCESSIONE 

La concessione avrà la durata presumibile di anni 3, decorrenti dalla data di sottoscrizione del 

verbale di consegna delle reti e degli impianti, siccome previsto all’art. 6.4 del contratto di servizio, 

e comunque non oltre la data dell’aggiudicazione definitiva della gara dell’Ambito Salerno 3 - Nord 

e Est, in cui è compreso il Comune di Castel San Giorgio e del subentro del Gestore aggiudicatario 

della medesima. A tale scopo l’Ente concedente avrà la facoltà di risolvere il contratto di 

concessione appena sia divenuta efficace l’aggiudicazione della gara di ambito, senza alcun onere 

per l’Ente stesso e fatto salvo il diritto per la società concessionaria aggiudicataria del servizio ad 

ottenere il valore di rimborso di cui all’art. 14 comma 8 del D.Lgs. n° 164/2000 e ss.mm.ii. 

qualunque sia l’entità degli investimenti da essa effettuati sino al momento della risoluzione 

contrattuale. Il concessionario è parimenti obbligato alla gestione del servizio di distribuzione del 

gas fino alla definitiva aggiudicazione della gara di ambito e al subentro del relativo Gestore unico e 
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tanto anche se la suddetta gara fosse aggiudicata oltre il termine della durata triennale previsto dal 

presente articolo. Il contratto di servizio pertanto potrà avere anche durata superiore ad anni tre ”in 

regime di prorogatio”. 

 

3.  IMPORTO DEL CORRISPETTIVO DELLA CONCESSIONE E ALTRI ASPETTI 

ECONOMICI 

Il corrispettivo riconosciuto al Gestore per tutte le sue prestazioni e gli investimenti da effettuare, 

nel periodo di affidamento, nel rispetto di quanto fissato dal D.Lgs. n° 164/00 e ss.mm.ii., e dai 

provvedimenti emanati ed emanandi al riguardo dall’AEEGSI, è rappresentato dai proventi 

derivanti dalla gestione del servizio, attraverso il “Vincolo dei Ricavi” oggi denominato VRTt,c (art. 

19 dell’allegato A  alla Delibera 12.12.2013 n°573/2013/R/gas), a copertura dei costi per 

l’erogazione del servizio di distribuzione, del servizio di misura e commercializzazione. 

Il valore di tale corrispettivo relativamente all’anno 2012 (PdR al 31.12.2012 n° 1.160) è 

desumibile dai dati riportati nella Relazione dello Stato attuale dell’impianto ed ammonta in 

complesso a € 231.225,84# (Euro duecentotrentunomiladuecentoventicinque//84). 

L’Importo dei lavori previsti nel Piano industriale posto a base di gara è di € 309.218,32 (Euro 

trecentonovemiladuecentodiciotto//32) oltre IVA di cui € 30.000,00 (Euro trentamila//00) oltre IVA 

per oneri della sicurezza. 

E’ fatto comunque obbligo al concorrente, in sede di formulazione dell’offerta, di determinare con 

maggiore accuratezza l’esatto ammontare annuo del corrispettivo derivante dall’attività di 

distribuzione non assumendo la Stazione Appaltante alcuna responsabilità in ordine alla esatta 

definizione di tale corrispettivo. 

L’aggiudicatario della concessione è obbligato: 

 ad assumere il dipendente del Gestore uscente, addetto all’impianto del Comune di Castel 

San Giorgio; 

 a corrispondere al Gestore uscente il Valore di rimborso (VIR) che sarà definitivamente 

determinato a conclusione del procedimento di verifica di tale valore. Al riguardo si 

rappresenta che: 

o L’ammontare di tale rimborso viene inizialmente commisurato al c.d. Valore di 

riferimento di cui all’art. 5 comma 16 del D.M. 226/2011 e risulta pari a € 

2.413.061,76# (Euro duemilioni quattrocentotredicimila sessantuno//76) oltre IVA, 

nei termini previsti dalla legge, e dovrà essere corrisposto dall’Impresa 

aggiudicataria al Gestore uscente al momento della stipulazione del contratto con il 

COMUNE. 

Poiché ai fini della determinazione del valore di rimborso esiste disaccordo tra l’importo 

stimato dall’Ente concedente e quello stimato dall’attuale Gestore si indicano nel seguito i 

valori della stima del Comune di Castel San Giorgio e quello della stima del Gestore 

uscente: 

 Valore di rimborso stimato dall’Ente concedente  € 1.115.481,58# oltre IVA  

(unmilionecentoquindicimilaquattrocentottantuno//58) 

 Valore di rimborso stimato dal Gestore uscente € 2.986.430,00#  oltre IVA 

(duemilioninovecentottantaseimilaquattrocentotrenta//00) 

Si precisa che nella stima del valore di rimborso operata dal Gestore uscente non risulta 

portato in conto l’intero ammontare del contributo concesso dallo Stato ai sensi della Legge 

n° 266/97, non essendo stato corrisposto al Gestore uscente il saldo del contributo 

ammontante ad € 551,881.91# (Euro cinquecentocinquantunomilaottocentottantuno//91) 

il cui importo è comunque già nella disponibilità dell’Ente concedente. 

Per contro nella stima del VIR operata dal Comune di Castel San Giorgio risulta portato in 

conto (intendendolo come già corrisposto al Gestore uscente) anche il saldo del contributo 

concesso dallo Stato per la costruzione dell’impianto, ammontante a € 551,881.91# (Euro 
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cinquecento cinquantunomila ottocento ottantuno//91) importo però che, pur essendo già 

nella disponibilità dell’Ente, non è stato ancora liquidato al Concessionario uscente.  

 

4.PROCEDURA DI GARA 

L’Amministrazione, espletata la presente procedura, provvederà ad inviare la lettera d’invito a 

partecipare alla procedura negoziata prevista dall’art. 57, comma 2, lett. a)  del D.Lgs. n° 163/2006 

e s.m.i. a coloro che abbiano utilmente formulato la manifestazione d’interesse, integrando, se 

necessario, l’elenco dei soggetti da invitare, selezionando gli eventuali ulteriori operatori economici 

dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione. 

 

5.CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

La concessione sarà affidata con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo 

quanto disposto dall’art. 14, comma 6, del D.Lgs. n° 164/2000. 

 

6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono presentare offerta esclusivamente i soggetti invitati alla procedura negoziata, indicati 

dall’art. 14, comma 5, del D.Lgs. n° 164/2000, fatto salvo il disposto del comma 10 dell’art. 15, 

D.Lgs. n° 164/2000. I soggetti invitati singolarmente potranno presentare offerta anche quali 

mandatari di costituendi raggruppamenti ai sensi dell’art. 37 del  D.Lgs. 12.04.2006 n° 163. 

I concorrenti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti essenziali: 

 insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e 

s.m.i.;  

 iscrizione alla C.C.I.A.A per oggetto di attività corrispondente all’oggetto della concessione; 

 bilanci degli ultimi 3 esercizi finanziari antecedenti alla data di espletamento della gara, 

con allegata attestazione di certificazione relativa ai bilanci chiusi in data antecedente 
al 1° gennaio 2013 (ai sensi dell’art. 14, comma 10, del D.Lgs. n° 164/00) da cui risulti un 

fatturato complessivo non inferiore a € 3.500.000,00# (Euro tremilioni-

cinquecentomila//00); 

 titolarità di concessioni di distribuzione del gas negli ultimi tre esercizi finanziari 

antecedenti alla data di espletamento della gara, con indicazione degli Enti concedenti e del 

numero di utenti serviti che non dovrà essere complessivamente inferiore a 500 

(cinquecento) clienti finali; 

 referenze bancarie da parte di almeno due Istituti di Credito che attestino la capacità del 

concorrente a fronte degli impegni assunti; 

 certificazione SOA attestante il requisito di iscrizione alla Categoria OG6 Classifica II. I 

concorrenti non in possesso della certificazione SOA potranno costituire un raggruppamento 

temporaneo con operatori in possesso dei requisiti di qualificazione e capacità richiesti per 

l’esecuzione dei lavori, oppure avvalersi dei requisiti di un altro soggetto ai sensi dell’art. 49 

del D.Lgs. n° 163/06 e ss.mm.ii 

E’ pertanto ammesso l’avvalimento alle condizioni di cui all’art. 49 D. Lgs. 163/2006. 

 

7.TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 

D’INTERESSE  

La manifestazione d’interesse, redatta sul modulo predisposto e allegato al presente avviso o in 

conformità allo stesso (ALLEGATO A), dovrà essere redatta in lingua italiana, debitamente 

compilata e sottoscritta dal legale rappresentante o soggetto munito di procura. 

La suddetta manifestazione d’interesse dovrà pervenire, unitamente a fotocopia del documento di 

identità del richiedente, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 05/05/2015 con una delle 

seguenti modalità: 
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 tramite raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo “Comune di Castel San Giorgio 

Piazza A. Amabile n. 1 - 84083 CASTEL SAN GIORGIO (SA) – Italia; 

 tramite pec al seguente indirizzo: amministrazione@pec.comune.castelsangiorgio.sa.it; 

 a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Castel San Giorgio. 

A tale proposito si informa che l’Ufficio Protocollo del Comune di Castel San Giorgio  osserva il 

seguente orario: dal Lunedì  al  Venerdì dalle ore 8.30 – 14.00 ed il martedì e giovedì dalle 16.30 

alle 19.00. 

In caso di consegna tramite plico o di invio tramite PEC è necessario riportare la seguente dicitura 

“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE A MEZZO DI RETE URBANA 

NEL COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO” 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. Per il plico trasmesso tramite 

raccomandata con ricevuta di ritorno farà fede unicamente il timbro dell’Ufficio Protocollo del 

Comune di Castel San Giorgio, con l’attestazione del giorno e dell’ora di arrivo. 

Non saranno ammesse: 

 quelle pervenute oltre il limite temporale sopra citato, qualora si siano già trasmessi gli inviti 

a presentare offerta nella procedura negoziata; 

 quelle non sottoscritte o non corredate da copia fotostatica di documento di identità in corso 

di validità. 

 

8. ALTRE INFORMAZIONI 

In relazione alla procedura negoziata ed alla presente manifestazione di interesse  il Responsabile 

del Procedimento è la dott.ssa Maria Cecilia Fasolino. 

Per eventuali chiarimenti i concorrenti potranno utilizzare i seguenti canali: 

- tel 081 5163209 

- fax 081 5161900 

- pec amministrazione@pec.comune.castelsangiorgio.sa.it 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet del Comune di Castel San Giorgio, alla pagina 

http://www.comune.castesangiorgio.sa.it.  nella sezione “bandi”. 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni 

contenute nel D.Lgs. 196/2003, per finalità unicamente connesse alla procedura in argomento. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

17/04/2015                                                        Segretario Generale   dott.ssa Maria C. Fasolino 

 

       Allegato al presente Avviso: 

ALLEGATO A – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 


