AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PROPEDEUTICA ALL'INDIZIONE DI UNA
PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. C) DEL D. LGS. 50/2016 PER
L’AFFIDAMENTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE SU RETI E INFRASTRUTTURE DI
TELERISCALDAMENTO, CON RELATIVE ESECUZIONI DI NUOVI ALLACCIAMENTI
PER UTENZA, ESTENDIMENTI E SOSTITUZIONI CONDOTTE INCLUSO IL SERVIZIO
DI PRONTO INTERVENTO h24/7 NEI COMUNI DI POMARANCE E MONTEVERDI
MARITTIMO
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la
consultazione di operatori economici in modo non vincolante per Geo Energy Service SPA (d’ora in poi
GES) ai fini della partecipazione ad una procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. c) del d. lgs.
50/2016.
Le manifestazioni d’interesse hanno l’unico scopo di comunicare la disponibilità a essere invitati a
presentare l’offerta.
GES si riserva di individuare i soggetti idonei, in numero non inferiore a quindici operatori, qualora
sussistano in tale numero, come richiamato dall’art. 36, comma 2, lett. c), del d.lgs. 50/2016, ai quali
sarà richiesto, con lettera d’invito, di presentare l’offerta.
GES si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso e di non
dar seguito all’indizione della successiva gara per l’affidamento del servizio.
In questa prospettiva, si chiede a tutti gli operatori economici di settore interessati di inviare a GES
la propria manifestazione di interesse, secondo le modalità di seguito specificate.
In relazione all’appalto da affidare si precisa quanto segue.
1. STAZIONE APPALTANTE:
• Denominazione: Geo Energy Service S.p.A.
• Indirizzo: S.S. 439 km. 116 – 56045 Pomarance (PI)
• Tel: +39 0588 643558
• Fax: + 39 0588 62143
• E-mail: info@gespomarance.it
• PEC: info@pec.gespomarance.it
• Responsabile del procedimento: Ing. Roberto Amidei
2. OGGETTO, IMPORTO E LUOGO DI ESECUZIONE DELL’APPALTO:
L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di lavori di manutenzione su reti e infrastrutture di
teleriscaldamento, con relative esecuzioni di nuovi allacciamenti per utenza, estendimenti e sostituzioni
condotte nei comuni di Pomarance e Monteverdi Marittimo per n. 3 anni
Il Codice CPV principale è il seguente:
Il Valore stimato dell’appalto ammonta ad € 900.000,00 oltre I.V.A., gli oneri della sicurezza scaturenti
dal D.U.V.R.I. non soggetti a ribasso saranno quantificati nella lettera d’invito.
Il luogo di esecuzione Comune di Pomarance e Monteverdi Marittimo.
3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a partecipare alla procedura di gara i soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lettere a),
b) e c) del D. Lgs. 50/2016 (costituiti sia in forma singola che in raggruppamento temporaneo ai
sensi dell’art. 45, comma 2, lettere d), e), f) e g) del d. lgs. 50/2016), nonché i soggetti di cui all’art.
45, comma 1, d. lgs. 50/2016 costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi,
alle condizioni previste dal D.lgs. n. 50/2016.
Ai soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi si applicano le disposizioni di cui all’art. 48 del D.
lgs 50/2016.
I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale (art. 80 del D. Lgs. n.
50/2016), di idoneità professionale (art. 83 comma 1 lett. a del D. Lgs. n. 50/2016) e di capacità
tecnico - professionali (art. 83 comma 1 lett. b e c del D. Lgs. n. 50/2016) come di seguito riportati:
• essere iscritti alla Camera di Commercio per attività coincidente con quella oggetto della
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presente gara o che abbiano come oggetto nel loro Statuto lo svolgimento di attività
coincidente con l’oggetto della presente gara. Gli operatori economici stabiliti in altri Stati
membri si qualificano producendo documentazione conforme alla normativa vigente nei
rispettivi paesi. Se Cooperative, iscrizione all'albo delle società cooperative.
essere in possesso della SOA OG6 Classe III;
Aver realizzato regolarmente e con buon esito: Contratti di estensione / costruzione /
manutenzione della rete di teleriscaldamento di importo complessivo almeno pari ad €
500.000,00;
Ciascun partecipante dovrà dichiarare di impegnarsi:

1. ad avere la disponibilità di materiali per rinterro (sabbia, stabilizzato etc..) e per la realizzazione di
asfalti mediante approvvigionamento da un impianto fisso funzionante per la produzione di
conglomerato bituminoso ubicato ad una distanza di raggio dalla sede della Stazione Appaltante non
superiore a 60KM in modo da garantire che la temperatura del conglomerato bituminoso all’atto
della stesa risulti adeguato al tipo di lavoro richiesto;
2. ad istituire una sede operativa ad una distanza non superiore a 40 Km dalla sede della Stazione
Appaltante;
3. ad avere la disponibilità di mezzi e personale in base alle prescrizioni contenute nel capitolato
speciale d’appalto

4. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE:
Le manifestazioni di interesse relative alla presente indagine conoscitiva di mercato, redatte in
lingua italiana dovranno essere inviate a mezzo posta elettronica certificata, entro e non oltre le
ore 12.00 del giorno 2 Giugno 2020, presso l’indirizzo info@pec.gespomarance.it. Nell’oggetto
della mail dovrà essere riportata la seguente dicitura: “AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
PROPEDEUTICA ALL'INDIZIONE DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36,
COMMA 2, LETT. C) DEL D. LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI DI
MANUTENZIONE SU RETI E INFRASTRUTTURE DI TELERISCALDAMENTO, CON
RELATIVE ESECUZIONI DI NUOVI ALLACCIAMENTI PER UTENZA, ESTENDIMENTI
E SOSTITUZIONI CONDOTTE INCLUSO IL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO h24/7
NEI COMUNI DI POMARANCE E MONTEVERDI MARITTIMO”
Il plico dovrà contenere:
1.
La manifestazione di interesse, a firma del legale rappresentante dell’impresa o di un suo
procuratore (in tale ultima ipotesi dovrà essere allegata copia della procura);
2.
Dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, a firma del legale
rappresentante dell’impresa o di un suo procuratore, attestante/i:
• l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2, 4 e 5, del D. Lgs. n.
50/2016, nonché le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che
siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica
Amministrazione;
• il possesso dei requisiti di idoneità professionale (art. 83 comma 1 lett. a del D.Lgs n. 50/2016)
con indicazione dell’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura (o equivalente in paesi Ue), per attività coincidente con quella oggetto del
presente appalto o che abbiano come oggetto nel loro Statuto lo svolgimento di attività
coincidente con l’oggetto della presente gara;
• il possesso della SOA OG6 Classe III;
• la regolare realizzazione con buon esito di contratti di estensione / costruzione / manutenzione
della rete di teleriscaldamento di importo complessivo almeno pari ad € 500.000,00;
• la disponibilità di materiali per rinterro (sabbia, stabilizzato etc..) e per la realizzazione di
asfalti mediante approvvigionamento da un impianto fisso funzionante per la produzione di
conglomerato bituminoso ubicato ad una distanza di raggio dalla sede della Stazione
Appaltante non superiore a 60KM in modo da garantire che la temperatura del conglomerato
bituminoso all’atto della stesa risulti adeguato al tipo di lavoro richiesto;
• la disponibilità ad istituire una sede operativa ad una distanza non superiore a 40 Km dalla
sede della Stazione Appaltante;
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I partecipanti dovranno fornire la/le predetta/e dichiarazione/i sostitutive allegando il documento di
identità in corso di validità del sottoscrittore.
5. MODALITA’ DI ESPLETAMENTO E FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE
DELLE CANDIDATURE
Ai fini dell’attivazione della presente procedura negoziata, la Stazione Appaltante selezionerà, tra le
istanze pervenute entro il termine perentorio sopra indicato almeno quindici operatori economici
da invitare a presentare offerte; si procederà come di seguito illustrato:
• qualora, nei termini prescritti dal presente avviso, il numero delle manifestazioni di interesse
pervenute risulti inferiore a 40, la Stazione appaltante inviterà tutti i soggetti che hanno presentato
le candidature.
• qualora il numero dei soggetti che abbiano manifestato interesse risulti superiore a 40, la Stazione
Appaltante inviterà a presentare offerta 40 operatori economici, tra quelli che hanno presentato
manifestazione di interesse alla partecipazione. Tali operatori saranno selezionati procedendo
dapprima all’esclusione dell’operatore uscente (laddove avesse manifestato il proprio interesse)
e successivamente al sorteggio in seduta pubblica in data che verrà comunicata a mezzo pec con
congruo anticipo. Il sorteggio in seduta pubblica avverrà per codice protocollo al fine di garantire
l’anonimato degli operatori economici che saranno invitati.
L’appalto verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95, comma 3, lett. a) del d. lgs. 50/2016.
6. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E RICHIESTE CHIARIMENTI
Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Roberto Amidei. per eventuali chiarimenti di
natura procedurale/amministrativa e per informazioni tecniche il concorrente potrà rivolgersi al Dott.
Riccardo Dimida al seguente indirizzo mail: r.dimida@gespomarance.it
7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa sulla Privacy esclusivamente nell’ambito
della presente manifestazione d’interesse.
8. ALTRE INFORMAZIONI
Il presente Avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo GES che sarà libera di non procedere agli inviti alla procedura negoziata o di
avviare altre procedure.
GES si riserva di interrompere in qualsiasi momento la presente indagine, senza che i soggetti
richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
IL RUP
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