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Prot. generale 7423
AVVISO

Lì 03 agosto 2022

DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA APERTA AL MERCATO AVENTE

“COMPLETAMENTO DELLA RETE DI METANIZZAZIONE DEL
VAL FORTORE”; IMPORTO MASSIMO STIMATO DI € 4.514.400,00

AD OGGETTO CONCESSIONE DI LAVORI DI
TERRITORIO COMUNALE DI

FOIANO

DI

(OLTRE IVA).
PREMESSO CHE
- la Giunta Regionale della Campania, Direzione Generale per la Mobilità, con
Decreto Dirigenziale n. 31 del 6.04.2021 ha approvato l’Avviso pubblico a
manifestare interesse per la selezione di interventi relativi alla metanizzazione
del Cilento e delle altre aree della Regione Campania;
- l’Avviso costituiva invito a manifestare interesse per l’ammissione al
cofinanziamento di progetti di intervento destinati alla realizzazione: 1) Reti
urbane di distribuzione del gas metano; 2) Opere di allacciamento ed
installazione contatori;
- l’Avviso prevede il finanziamento entro i seguenti limiti: a) per la realizzazione
delle reti urbane di distribuzione del gas metano fino alla aliquota massima del
54 %; b) per le opere di allacciamento ed installazione contatori fino ad un
massimo del 54 % del quadro economico di progetto e comunque in misura
non superiore ad euro 450,00 per contatore istallato;
- avendo intenzione di partecipare alla manifestazione di interesse di cui
all’Avviso pubblico di cui sopra, il Comune di Foiano di Val Fortore, tramite il
proprio Ufficio tecnico, ha predisposto un progetto di fattibilità tecnicoeconomico inteso a quantificare le somme necessarie per il completamento
della rete di metanizzazione del territorio comunale;
- il progetto prevede una spesa complessiva massima pari ad € 4.514.400,00
di cui € 4.000.000,00 per lavori, € 34.400,00 per imprevisti; € 480.000,00 per
spese generali (12%) oltre Iva;
- il progetto di fattibilità tecnico-economica è stato approvato con Delibera di
G.C. n. 39 del 25.05.2021;
- con Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 3 del 19.01.2022 si è
preso atto dei lavori della Commissione di Valutazione e delle graduatorie di
cui all’Avviso pubblico di cui innanzi ed il Comune di Foiano di Val Fortore
risulta inserito in quella relativa alle Reti di urbane di distribuzione del gas
metano;
Tanto premesso,
SI RENDE NOTO
che il Comune di Foiano di Val Fortore intende acquisire manifestazioni di interesse
da parte di operatori economici alla procedura aperta al mercato per la
concessione di lavori di “completamento della rete di distribuzione del gas metano
per il territorio del Comune di Foiano di Valfortore” in funzione della futura stipula
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della convenzione avente ad oggetto, tra l’altro, il servizio di distribuzione del gas,
nel rispetto della normativa di settore.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a comunicare all’Ente la disponibilità
a partecipare alla procedura di gara.
Si tratta di un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori
economici adeguatamente qualificati ed in possesso della necessaria esperienza
professionale.
La richiesta non determina in capo all’Amministrazione alcun obbligo specifico in
ordinealla prosecuzione dell’attività negoziale.
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Foiano di Val Fortore (Provincia di Benevento)
Via Nazionale,85 - Tel. 0824.966004 - Fax 0824.966247 –
PEC. comune.foianovf@asmepec.it
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs.50/2016 il Responsabile Unico del procedimento è l’Ing.
Antonio
Pacifico
(Telefono:
0824
966004
int.208
E-MAIL
foianovf.areatecnica@gmail.com - PEC: foianovf.areatecnica@pec.it).
OGGETTO DELLA CONCESSIONE, IMPORTO DEI LAVORI E CORRISPETTIVO
Affidamento in concessione di lavori pubblici, con procedura aperta o negoziata,
con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per la
realizzazione, progettazione definitiva ed esecutiva di lavori di “completamento della
rete di distribuzione del gas metano per il territorio del Comune di Foiano di
Valfortore” e gestione del relativo servizio di distribuzione del gas.
La procedura, espletata sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica
approvato dalla Giunta del Comune del Comune di Foiano di Val Fortore, con
deliberazione n. 39 del 25.05.2021, è finalizzata all’aggiudicazione della concessione
di lavori pubblici di cui sopra. Si precisa che nel territorio del Comune di Foiano di Val
Fortore risulta essere già presente la rete del gas.
In particolare la concessione di lavori avrà ad oggetto le seguenti prestazioni:
a) progettazione definitiva, progettazione esecutiva, esecuzione di lavori di
completamento della rete di distribuzione del gas metano per il territorio del
Comune di Foiano di Valfortore. Il progetto dell’opera dovrà essere elaborato con
riguardo all’assetto della rete nazionale dei metanodotti, con esatta
individuazione del punto di riconsegna e dei termini temporali in cui verrà
assicurata la effettiva disponibilità del gas metano e tenendo conto di
sopravvenute esigenze di carattere normativo, economico e tecnico, con
particolare riferimento alle norme sulla sicurezza e salute dei cantieri.
b) servizio di distribuzione del gas metano
c) ogni ulteriore attività finalizzata al compimento delle sopra citate attività.
L'importo massimo stimato dei lavori è di euro 4.514.400,00 (oltre IVA) di cui:
€ 4.000.000,00 per lavori,
€ 34.400,00 per imprevisti;
€ 480.000,00 per spese generali (12%)
Si precisa che i predetti importi rappresentano il limite massimo stimato del costo dei
lavori, ragion per cui verranno valutati anche progetti che prevedano costi inferiori
alla suddetta cifra.
Per la realizzazione della rete urbana di distribuzione del gas metano è previsto il
finanziamento da parte della Regione Campania fino alla aliquota massima del 54
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% giusta D.D.G.R.C. n. 31 del 6.04.2021 e D.D. n. 3 del 19.01.2022 di approvazione
della graduatoria. La parte residua è a carico del concessionario.
Il corrispettivo del concessionario consiste nel diritto di gestire funzionalmente e di
sfruttare economicamente i lavori realizzati alle condizioni previste dalle norme
vigenti in materia e secondo le specifiche contenute nei documenti a base di gara
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare istanza: i soggetti di cui agli articoli 45 e 46 del D.Lgs. 50/2016.
REQUISITI DI ORDINE GENERALE NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE:
i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi
dell’art.80del D.Lgs. 50/2016.
Requisiti
TEMPI D’ESECUZIONE
I tempi d’esecuzione saranno indicativamente i seguenti:
- progettazione definitiva ed esecutiva entro il 30.10.2022
- stipula convenzione entro il 31.12.2022
- osservazioni e controdeduzioni 15 gg dalla comunicazione.
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
La Concessione sarà aggiudicata sulla base del criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, cui all’art. 95 comma 2 del D-Lgs 50/2016 e s.m.i, assegnando i
seguenti punteggi:
1)
VALUTAZIONE TECNICA
Punti 60
1.a) Nuove opere in progetto
Punti 20
1.b) Migliorie tecniche
Punti 20
1.c) Completezza della proposta
Punti 15
1.d) Cronoprogramma
Punti 5
2)
VALUTAZIONE MODALITÀ DI GESTIONE
Punti 25
2.a) Qualità del servizio
Punti 10
2.b) Sicurezza e continuità del servizio
Punti 10
2.c) Estensione della rete
Punti 5
3)
VALUTAZIONE ECONOMICA
Punti 15
3.a) Aggio offerto al Comune
Punti 5
3.b) Costo dell’allacciamento richiesto all’utente
Punti 10
con parametri oggettivi che verranno esplicitati nel bando.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
La manifestazione di interesse a partecipare alla gara dovrà essere debitamente
sottoscritta dal legale rappresentante (in caso di raggruppamento temporaneo
anche dagli altri componenti) ed inviata esclusivamente a mezzo pec:
foianovf.areatecnica@pec.it entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 31-08-2022.
La manifestazione di interesse dovrà contenere tutte le dichiarazioni richieste dai
requisiti di partecipazione rese in regime di autocertificazione (ai sensi degli articoli
46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche) con
allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di validità.
La manifestazione dovrà contenere altresì le seguenti dichiarazioni:
- “di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta
contrattuale e non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera
di seguire anche altre procedure e che la stessa Stazione Appaltante si riserva di
interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il
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procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa”;
- “di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di
possesso dei requisiti generali e di ordine tecnico richiesti per l’affidamento del
servizio che invece dovranno essere formalmente dichiarati ed accertati dal
Comune nei modi di legge in occasione della procedura negoziata di
affidamento”.
FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE
Il Comune si riserva la facoltà di procedere con le successive fasi di affidamento del
servizio anche nel caso arrivi una sola manifestazione di interesse.
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun
diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di
tipo negoziale che pubblico.
DOCUMENTAZIONE DISPONIBILE
Per l’espletamento della prestazione verrà messo a disposizione dell’operatore
economico il Progetto di fattibilità tecnica-economica e quanto altro necessario
ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta
contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di
seguire anche altre procedure.
L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti
possano vantare alcuna pretesa.
Resta inteso che la partecipazione alla presente manifestazione di interesse non
costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per
l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed
accertato dall’Amministrazione in occasione della procedura di affidamento.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art.13 della Legge 196/2003 e s.m.i.,
esclusivamente nell’ambito del presente procedimento.
PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso, è pubblicato, per 30 (trenta) giorni, sul profilo web
dell’Amministrazione Committente https://www.comune.foianodivalfortore.bn.it Amministrazione Trasparente.
Eventuali chiarimenti possono essere richiesti tramite pec fino al decimo giorno
antecedente il termine per la presentazione delle manifestazione di interesse.
L’Amministrazione pubblicherà sulla stessa piattaforma le risposte ai quesiti ricevuti
entro il sesto giorno antecedente il termine della presentazione delle domande di
partecipazione.
Responsabile del procedimento: il responsabile del procedimento è l’ing. Antonio
Pacifico. Eventuali Informazioni potranno essere richieste esclusivamente per posta
elettronica al seguente indirizzo: foianovf.areatecnica@gmail.com
Il Responsabile dell’Area Tecnica e r.u.p.
Ing. Antonio PACIFICO

