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AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE PROCEDURE DI GARA 

D’AMBITO DISTRIBUZIONE GAS NATURALE ATEM TERNI 

 

 

TERNI RETI SRL 

AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

 

OGGETTO: indagine di mercato per la ricerca, l’individuazione e la selezione di operatori economici da 

invitare alla procedura negoziata telematica del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione             

(MEPA), per l’affidamento del servizio di supporto tecnico, amministrativo e legale alle attività del 

Responsabile del Procedimento finalizzate all’espletamento delle funzioni centralizzate per l’indizione 

della procedura di gara d’ambito per l’individuazione del gestore unico del servizio di distribuzione del 

gas naturale dell’ATEM TERNI. 

 

Prot. n. 9280 del 25 luglio 2019 – CIG 7991059E7C 

 

Terni Reti S.r.l. è stata designata dal Comune di Terni, capofila dell’ATEM Terni, ad assolvere alla 

funzione di Stazione Appaltante per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas, giusta delibera di 

Consiglio del 20.12.2018 n. 166. 

La Società intende pertanto raccogliere manifestazioni di interesse di operatori economici qualificati a 

svolgere il servizio di cui all’oggetto. 

L’affidamento del servizio avverrà mediante l’espletamento di una procedura di gara negoziata ai sensi degli 

artt. 36 comma 2, lett. b) e 157, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii., nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 

La procedura, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, in combinato disposto con l’art.t, D.L. n. 52/2012, convertito 

in L. n. 94/2012, con l’art. 1, commi 7 e 8, della Legge n. 135/2012, di conversione del D.L. n. 95/2012 ed 

infine con l’art. 1, commi 494 e 510, della Legge n. 208/2015, avverrà nella piattaforma telematica del 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), istituito presso Consip SpA 

(www.acquistinretepa.it). 

Pertanto, il presente avviso è volto esclusivamente a compiere un’indagine di mercato per la ricerca, 

l’individuazione e per la successiva selezione di n. 10 operatori economici, secondo le modalità di seguito 

indicate, abilitate presso il suddetto MEPA ed in possesso dei requisiti di ordine generale, di carattere tecnico, 

professionale e di idoneità professionale, previa presentazione a questa Stazione Appaltante di apposita 

istanza di manifestazione di interesse. 

Le manifestazioni di interesse prodotte hanno, pertanto, l’unico scopo di dichiarare la propria disponibilità 

ad essere invitati alla successiva procedura di gara negoziata tramite RdO nel MEPA. 
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Nel caso di presentazione di istanze di manifestazione di interesse in numero inferiore a dieci, la Stazione 

Appaltante inoltrerà l’invito a tutti i soggetti che hanno presentato entro il termine di scadenza la 

manifestazione di interesse e che siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla gara di seguito 

indicati, fatta salva la facoltà di integrare l’elenco fino al numero massimo di dieci con soggetti scelti 

discrezionalmente dalla S.A. 

I soggetti selezionati saranno contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione 

tramite RdO sul MEPA contenente gli elementi essenziali dell’appalto. 

Stazione Appaltante : Terni Reti Srl, Piazzale A. Bosco 3/A, PEC ternireti@pec.it,  

Responsabile Unico del Procedimento: Ing. V. Loperfido (Direttore Generale) tel. 0744.479713, mobile 

329.9012488 

 

1. OGGETTO, IMPORTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 
 

L’appalto avrà ad oggetto il servizio di supporto tecnico, amministrativo e legale alle attività del Responsabile 

del Procedimento finalizzate all’espletamento delle funzioni centralizzate per l’indizione della procedura di 

gara d’ambito per l’individuazione del gestore unico del servizio di distribuzione del gas naturale dell’ATEM 

TERNI. 

 

Il servizio comporta, pertanto, l’espletamento di prestazioni di natura amministrativa, tecnica, legale ed 

economica riguardo l’oggetto suddetto, comprensiva di ogni altra ulteriore attività finalizzata all’affidamento 

del servizio di distribuzione del gas naturale e che saranno più dettagliatamente esplicitata nella successiva 

procedura di gara ad evidenza pubblica. 

 

Si segnala già da ora, in particolare, che Terni Reti, in quanto Società patrimoniale interamente controllata 

dal Comune di Terni, detiene la proprietà della rete del gas cittadina ed è pertanto interessata ad approfondire 

i possibili scenari che si andranno a determinare a seguito dell’espletamento della gara e del conseguente 

quadro concessorio, anche al fine di valutare l’opportunità di procedere all’alienazione degli assets.  

 

L’importo del servizio posto a base di gara, soggetto a ribasso, è pari ad € 90.453,16 + Iva ed oneri di legge. 

 

2. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 

Saranno ammessi i seguenti concorrenti: 

 Gli operatori economici di cui all’art. 45, comma 2 del D. Lgs. n.50/2016 ovvero da imprese come da 

art.  48, comma 8, del medesimo decreto; 

 Professionisti iscritti agli Albi Professionali di ingegneri, architetti, commercialisti ed esperti contabili, 

avvocati, singoli o associati, società di professionisti e consorzi stabili di società di professionisti. 

 

3. REQUISITI 

I concorrenti interessati e che saranno ammessi a partecipare dovranno essere in possesso, a pena di 

esclusione, dei seguenti requisiti generali (soggettivi) e speciali (idoneità professionale, tecnico e 

professionali): 

a) Generali 
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- Inesistenza delle cause di esclusione prescritte dall’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e da altre 

disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di affidamento di contratti pubblici; 
- Requisito di “indipendenza” consistente nell’assenza, attuale ovvero riferita al triennio precedente, 

di qualsivoglia tipologia di rapporto con i soggetti gestori del servizio di distribuzione del gas 

naturale nell’ATEM TERNI, o comunque di qualsiasi altra situazione idonea a condizionarne 

l’indipendenza; 
 

b)    Speciali 
- aver eseguito almeno 5 (cinque) servizi analoghi a quelli oggetto del presente avviso in favore di 

soggetti pubblici, nei 5 (cinque) anni precedenti la data dell’invito alla gara e dunque svolti solo 

“dopo” l’entrata in vigore del DM 226/2011; 

- iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura (CCIAA), per l’esercizio di attività corrispondenti a quella del presente avviso, ad 

esclusione dei soggetti non tenuti all’iscrizione medesima, oppure iscrizione all’albo professionale 

di appartenenza; 

- registrazione ed abilitazione nel MEPA istituito presso la CONSIP SpA, in corso di validità al 

momento dell’inoltro della RdO. 

 

4. MODALITÀ, TERMINE E CONTENUTO DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

Per partecipare alla selezione i soggetti interessati dovranno far pervenire l’istanza di manifestazione 

d’interesse, esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: ternireti@pec.it, 
indicando, oltre al numero di protocollo del presente avviso, l’Intestazione e le generalità del mittente, la 

seguente dicitura: “ Istanza di manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata avente ad 

oggetto l’affidamento del servizio di supporto tecnico, amministrativo e legale alle attività del Responsabile 

del Procedimento finalizzate all’espletamento delle funzioni centralizzate per l’indizione della procedura di 

gara d’ambito per l’individuazione del gestore unico del servizio di distribuzione del gas naturale dell’ATEM 

TERNI”. 

A pena di esclusione, l’istanza dovrà pervenire entro il termine perentorio delle ore 12 del giorno 30 agosto 
2019. 

Non sarà ritenuta valida alcuna istanza pervenuta con modalità diverse dalla PEC e al di fuori del termine 

perentorio sopra indicato, anche se sostitutiva di istanza precedentemente presentata. 

Nell’istanza di manifestazione d’interesse, sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore economico, 

dovrà essere dichiarato quanto segue: 

a) La disponibilità e l’interesse a partecipare alla selezione di operatori economici da invitare alla 

successiva procedura negoziata in oggetto; 

b) In quale forma il concorrente intende partecipare (vedi punto 2); 

c) Il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale come indicati nel precedente punto 3; 

d) Di accettare tutte le condizioni e prescrizioni, contenute nell’avviso di manifestazione d’interesse, 

sottese alla partecipazione della selezione di operatori economici da invitare alla procedura di gara 

telematica nel MEPA in oggetto; 

e) Di essere a conoscenza che questo avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun 

modo Terni Reti S.r.l., che sarà libera di seguire anche altre procedure, e che la stessa potrà 

interrompere in qualunque momento il procedimento avviato senza che i soggetti richiedenti possano 

vantare alcuna pretesa. 
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5. ACQUISIZIONE ED ESAME DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE 

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e neppure una sollecitazione a presentare offerta, ma 

è da intendersi come mero procedimento preselettivo finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse 

che non comporta né diritti di prelazione o preferenza nè impegni o vincoli sia per i soggetti che presentano 

istanza sia per la S.A. che sarà libera di avviare altre procedure e di interrompere in qualsiasi momento, per 

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

pretesa. 

 

6. ULTERIORI INFORMAZIONI 

La partecipazione alla selezione di cui al presente avviso, non costituisce prova del possesso dei requisiti di 

ordine generale e speciale, richiesti per l’affidamento del servizio. Tale possesso dovrà essere dichiarato dai 

soggetti interessati ed accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura di gara vera e propria 

sul MEPA. Le dichiarazioni prodotte nella procedura di cui al presente avviso non costituiscono, pertanto, le 

dichiarazioni che saranno richieste ai soli soggetti invitati. 

 

La presentazione dell’istanza di manifestazione d’interesse per la procedura in oggetto è volta esclusivamente 

alla partecipazione alla selezione ed all’eventuale successivo riferimento della RdO, per cui non attribuisce 

alcun diritto di partecipazione ad altre procedure di gara indette in futuro. 

I soggetti che non saranno invitati alla procedura di gara (sempre che la Stazione Appaltante intenda 

attivarla), non hanno diritto ad alcun indennizzo o rimborso di qualsiasi tipo e natura che dovessero essere 

richiesti a motivo di esclusione dalla procedura. 

 

Eventuali istanze generiche presentate da chicchessia in epoca antecedente la data di pubblicazione del 

presente avviso, finalizzate al ricevimento d’inviti a future procedure negoziate di questa Stazione 

Appaltante, non saranno tenute in considerazione ai fini della formazione dell’elenco degli operatori 

economici da invitare alla gara. 

 

I dati richiesti dalla S.A. sono raccolti esclusivamente per le finalità inerenti l’affidamento del servizio di cui 

all’oggetto. 

 

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e la 

riservatezza, limitatamente per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla procedura di cui all’oggetto, 

ai sensi del GDPR n. 175/2016. 

 

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale della Società Terni Reti Srl www.ternireti.it. 

 

Terni, lì 25 luglio 2019 

 

L’Amministratore Unico 

Dr.ssa Lucia Raffaela Palma 


