
 

 

 
1. STAZIONE APPALTANTE: SERVIZI DISTRIBUZIONE S.R.L., Piazza Kennedy n. 5, 63039 Pagliare del Tronto (AP) – 
telefono: 0736/898374  – fax: 0736/893525 - e-mail: servizidistribuzione@tiscali.it - sito internet: http://www.servizidistribuzione.it 
2. PROCEDURA DI GARA: Procedura aperta ai sensi degli artt. 220 e 238 del D.Lgs. 163/2006 (“Codice dei contratti”) e s.m.i.. 
3. LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO, MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL 
CORRISPETTIVO, SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE: 
Luogo di esecuzione: territorio dei Comuni di Castorano, Colli del Tronto, Monsampolo, Monteprandone e Spinetoli. 
Descrizione:  CPV 65210000-8.  L’oggetto del  presente appalto,  come meglio  specificato  nel  Disciplinare di gara e nel 
Capitolato d’oneri, si riferisce a lavori di manutenzione ordinaria e servizio di reperibilita’, pronto intervento, allacciamenti e 
prestazioni varie per l’esercizio dell’impianto di distribuzione gas nei territori comunali di Castorano, Colli del Tronto, Monsampolo, 
Monteprandone, e Spinetoli, per una durata pari a 36 (trentasei) mesi dalla data di avvio dei servizi stessi. CIG 49936656B7 
Importo complessivo stimato del servizio: L’importo complessivo dell’appalto, per tutta la durata del contratto, oneri fiscali esclusi, sarà 
pari ad Euro 224.720,00 (Euro duecentoventiquattromilasettecentoventi/00), di cui €.  33.120,00 per servizio di reperibilità e 
pronto intervento, €. 186.000,00  per allacciamenti, lavori inerenti al servizio di pronto intervento e opere varie (riparazioni, modifiche 
impianti, ecc.) ed €. 5.600,00   relativi ad oneri per la sicurezza e non soggetti al ribasso. 
Settori  di  attività  dell’ente     aggiudicatore: Art. 208, comma 1, lett. a) del Codice dei contratti (distribuzione di gas). 
4. TERMINE DI ESECUZIONE: 36 (trentasei) mesi dalla data di avvio dei servizi, mediante apposito processo verbale di 
consegna lavori tra l’Ente aggiudicatore e l’operatore economico aggiudicatario.  
5. DOCUMENTAZIONE: SERVIZI DISTRIBUZIONE S.R.L. metterà a disposizione gratuitamente sul proprio profilo di 
committente (http://www.servizidistribuzione.it nella sezione “Altri documenti”) l’accesso libero ed incondizionato al Disciplinare di 
gara ed a tutti i documenti allegati.  
6. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE 
OFFERTE: 
Termine  perentorio      di  presentazione    delle  offerte: ore 12.00 del giorno 10 aprile 2013 
Indirizzo: sede amministrativa di SERVIZI DISTRIBUZIONE S.R.L., Piazza Kennedy n. 5, 63039 Pagliare del Tronto (AP) - 
Modalità: secondo quanto previsto nel Disciplinare di gara; 
Apertura offerte: prima seduta pubblica presso la sede amministrativa di SERVIZI DISTRIBUZIONE S.R.L., Piazza Kennedy 
n. 5, 63039 Pagliare del Tronto (AP), alle ore 15.00 del giorno 12.04.2013 
7. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: Soggetti indicati nel Disciplinare di gara. 
8. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: Regolamentate nel Disciplinare di gara, capitolato d’oneri e nello schema di 
contratto. 
9. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: Sono ammessi i soggetti previsti all’art. 34 del Codice dei contratti, come meglio 
specificato nel Disciplinare di gara. 
10. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE GENERALE, DI IDONEITA’ PROFESSIONALE, DI CARATTERE 
ECONOMICO-FINANZIARIO E DI CARATTERE TECNICO-ORGANIZZATIVO NECESSARIE PER LA 
PARTECIPAZIONE: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti contenute nel Disciplinare di gara e 
nei relativi Modelli allegati. 
11. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: L’offerta è valida per 180 giorni dalla data indicata quale termine per la 
presentazione delle offerte. 
12. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Il servizio sarà aggiudicato, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., con 
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, come meglio specificato nel Disciplinare di gara.  
13. LINGUE UTILIZZABILI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: Italiano. 
14. VARIANTI: Non sono ammesse. 
15. CODICE IDENTIFICATIVO GARA: C.I.G.: n. 49936656B7 
6. ALTRE INFORMAZIONI: Il Responsabile del procedimento è l’arch. Vincenzo Sidoti; Indirizzo presso cui reperire informazioni 
inerenti la procedura: SERVIZI DISTRIBUZIONE S.R.L. -  telefono:  0736/898374  – fax: 0736/893525 -  mail: 
servizidistribuzione@tiscali.it al quale potranno essere indirizzate esclusivamente in forma scritta le eventuali richieste di chiarimento 
in merito agli aspetti amministrativi, procedurali e tecnici degli atti di gara. Le risposte verranno fornite nei modi e nei tempi 
indicati nel Disciplinare di gara. 
17. ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO: TAR delle Marche. 

   
   Pagliare del Tronto, lì _____________      Il Presidente del C.d.A.    
                       (Nedo Tiburtini) 
 

http://www.servizidistribuzione.it/

