
 

 

 
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 
PROCEDURA DI GARA: Procedura aperta ai sensi degli artt. 220 e 238 del D.Lgs. 163/2006 (“Codice dei contratti”) e s.m.i.. 
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. 

 
 

QUESITO N° 6 DEL 05.04.2013 
 
 QUESITO OPERATORE ECONOMICO:  

<<… (…) RELATIVAMENTE AL MOD. 1: l’importo dei lavori da inserire nella tabella al punto 36) deve 
comprendere solo i lavori gas metano di manutenzione ordinaria, reperibilità e pronto intervento o sono da 
aggiungere anche i lavori di allacciamento alle utenze, riparazioni, ecc.>>. 

  
RISPOSTA ENTE AGGIUDICATORE: 
<<Si chiarisce che con riferimento alla tabella del punto 36) del Modello 1 (MOD. 1) cui si fa riferimento nel 
quesito in esame, gli importi - nel triennio 2008 – 2011 (ovvero nell’ultimo triennio antecedente alla 
pubblicazione del bando di gara) – possono riferirsi sia a lavori gas metano di manutenzione ordinaria, 
reperibilità e pronto intervento che a lavori di allacciamento alle utenze, riparazioni, lavori semplici, modifiche 
su allacciamenti esistenti, interventi su richieste di pronto intervento, ecc, e quindi in via formale e sostanziale 
riferibili per analogia all’oggetto del contratto d’appalto in parola e alla relativa lettera capitolare (C.S.A.)..>>.  
 
 
Spinetoli, lì 08.04.2013 

f.to Il Responsabile del Procedimento 
(arch. Vincenzo Sidoti) 


