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Prot. n. 147/2018        San Giovanni Lupatoto, 14/08/2018 

AVVISO ESPLORATIVO 
PER INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LETTURA 

CONTATORI GAS METANO E BACK OFFICE DISTRIBUZIONE GAS PER I PUNTI DI 

RICONSEGNA GESTITI DA SGL MULTISERVIZI SRL 

AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA a) DEL D.LGS. N. 50/16 

 

SGL Multiservizi srl, società gestrice della distribuzione del gas naturale nel Comune di San Giovanni Lupatoto, 

intende svolgere un indagine di mercato per procedere all'affidamento del servizio rilevazione, raccolta dei dati di 

misura, validazione, certificazione, acquisizione del dato, messa a disposizione e comunicazione delle utenze gas 

metano gestite da SGL Multiservizi srl., come da calendario programmato dal Distributore e dei servizi di back office 

distribuzione gas, aggiornamento banche dati e gestione documentale, settlement e capacità congrue, vettoriamento e 

fatturazione attiva della distribuzione gas nonché gestione autoletture clienti finali comunicate dai Venditori per i punti 

di riconsegna gestiti da SGL Multiservizi srl, per un importo presunto per anni uno di Euro 26.000,00 = oltre Iva di 

legge.  

 

Invito a presentare offerta. 

In esecuzione della delibera dell’Amministratore Unico del 08/08/2018 gli operatori interessati sono invitati a 

presentare la propria offerta per l’affidamento del servizio in oggetto per la durata di anni 1 (uno) per la Società SGL 

Multiservizi srl, alle condizioni tutte di cui al presente avviso. 

 

ART. 1 DESCRIZIONE DELL’APPALTO 

 
1.1 Descrizione del servizio in affidamento: 
Il presente appalto ha per oggetto l’affidamento dei seguenti servizi: 

A) Servizio di lettura dei gruppi di misura gas gestiti da SGL Multiservizi srl. 

Fanno parte dell’appalto, a titolo non esaustivo, le seguenti attività relative alla lettura dei gruppi di misura: 

- lettura dei valori di consumo sui misuratori; 

- fotografia digitale di tutti i misuratori su cui si esegue la lettura e messa a disposizione dei dati; 

- segnalazione anomalie/incongruenze relative ai dati anagrafici forniti; 

- validazione del dato di lettura mediante confronto con i dati precedenti e con adeguati calcoli di congruità; 

- consegna dei dati entro il secondo giorno lavorativo successivo alla fine del mese di competenza; 

- consegna dei dati di consumo mediante formato TXT, leggibile dai sistemi informatici di SGL, il programma 

per il caricamento dei dati è a carico della ditta affidataria. 

Il servizio è così articolato: 

- lettura annuale (una lettura anno) per circa 1.700 contatori con consumi annui inferiori a 500 mc; 

- lettura semestrale (due letture anno) per circa 7.000 contatori con consumi annui tra 500 e 1.500 mc; 

- lettura quadrimestrale (tre letture anno) per circa 2.300 contatori con consumi annui tra 1.500 e 5.000 mc; 

- lettura mensile (dodici letture anno) per circa 100 contatori con consumi annui superiori a 5.000 mc. 

- letture di switch (dodici letture anno) per un numero variabile (massimo 50 mese) di contatori i cui intestatari 

nel periodo precedente hanno variato il venditore. 

L’importo annuo previsto per il servizio è di € 13.000,00 oltre Iva di legge. 

L’importo verrà corrisposto mensilmente a consuntivo sulla base del numero di letture contatori effettuate e di 

letture switch effettuate. 

 

B) Servizio di back office distribuzione gas. 

Fanno parte dell’appalto, a titolo non esaustivo, le seguenti attività relative all’attività di back office: 
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- caricamento dati Snam per bilanciamento e capacità congrua; 

- aggiornamento filiera Snam; 

- settlement; 

- calcolo vettoriamento; 

- controllo/ caricamento letture e autoletture; 

- scambio dati con i venditori (Portale); 

- gestione morosità, FUI, FDD; 

- gestione switch; 

- Acquirente Unico –SII; 

- rapporti con i venditori gas agli utenti finali. 

Il servizio comporta l’accesso giornaliero, negli orari di apertura degli uffici di SGL Multiservizi srl, di 

operatori qualificati della ditta affidataria, in grado di svolgere tutte le incombenze richieste, in conformità alle 

normative vigenti e alle disposizione dell’Autorità di Regolazione, utilizzando gli strumenti e i programmi 

messi a disposizione del committente, senza alcun vincolo di subordinazione o di dipendenza nei confronti 

dello stesso 

L’importo annuo previsto per il servizio è di € 13.000,00 oltre Iva di legge. 

L’importo verrà corrisposto mensilmente a consuntivo sulla base delle ore di attività effettuate presso il nostro 

ufficio. 

 

L’importo totale dell’appalto è di € 26.000.00 (ventiseimila/00) oltre IVA nei termini di legge.   

 

1.2 Luogo di esecuzione del servizio 

Nel territorio del Comune di San Giovanni Lupatoto nella Provincia di Verona. 
 

1.3 Durata del servizio in affidamento 

L’appalto ha durata di mesi 12 decorrenti dalla data di affidamento del servizio. Si precisa che potrà essere richiesto di 

dare immediato inizio al servizio anche in pendenza di contratto, secondo quanto previsto dall’articolo 32 del d.lgs. 

50/2016 e s.m. ed i. Non è ammesso il tacito rinnovo. 

 
1.4 Condizioni e requisiti della ditta partecipante  
Possono presentare offerta soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 

a) Requisiti di ordine generale: 
Il candidato, a pena di inammissibilità dell’istanza, deve possedere i requisiti di ordine generale previsti 

dall’art . 80 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 
b) Requisiti di idoneità professionale: 

Il candidato, a pena di inammissibilità dell’istanza, deve poter dimostrare, ai sensi dell’art 83, co. 1. Lett. a), e 

co. 3, del del D.Lgs. n. 50/2016: 

1) L’iscrizione, a seconda del caso, ad uno dei seguenti albi/registri: 

 al Registro delle imprese della CCIAA per attività inerenti all’oggetto dell’appalto; 

 per gli Operatori Economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, il certificato di 

iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali equivalenti al punto precedente, istituiti nello 

stato di appartenenza; 

 per le Società Cooperative e per i Consorzi di Cooperative è inoltre riuchiesta l’iscrizione all’Albo 

delle Società Cooperative (D.M. 23 giugno 2004). 

 

2) Idoneità tecnico-professionale ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; 

 

 
c) Requisiti di capacità economica e finanziaria/tecnica e professionale: 

Il candidato, a pena di inammissibilità dell’istanza, deve poter dimostrare, ai sensi dell’art 83, co. 1. Lett. c), e 

co. 6, del del D.Lgs. n. 50/2016: 
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1) Di aver eseguito direttamente, per ciascun anno ricompreso nel triennio antecedente la data di 

pubblicazione della presente indagine di mercato (2015 – 2016 – 2017), servizi di lettura su gruppi di 

misura gas per impianti di distribuzione con almeno 10.000 Punti di Riconsegna; 

2) Di aver eseguito direttamente, almeno in un anno ricompreso nel triennio antecedente la data di 

pubblicazione della presente indagine di mercato (2015 – 2016 – 2017) servizio di back office per aziende 

gestrici di servizi pubblici locali. 

 
1.5 – Subappalto  

Per il presente appalto non è ammesso il subappalto. 

 

1.6 – Procedura di aggiudicazione 

Il presente appalto è indetto mediante affidamento diretto, previa indagine di mercato ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lettera a) del D. Lgs. 50/2016, delle linee guida n. 4 ANAC e del Regolamento interno per l’acquisizione dei servizi, 

forniture e lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria. 

 

Il contratto d’appalto verrà stipulato nella forma scritta mediante corrispondenza commerciale ai sensi dell’art. 18 del 

Regolamento interno per l’acquisizione dei servizi, forniture e lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria. 

 

ART. 2 - PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
 

2.1) Modalità di presentazione delle offerte: 

L’offerta deve pervenire, a mezzo PEC all’indirizzo sgl13804@legalmail.it della SGL Multiservizi srl entro il termine 

delle ore 13.00 del giorno 31.08.2018. 

Dovrà contenere a pena di esclusione: 

A-1) Pena l’esclusione, domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 

del D.P.R. 445/2000, preferibilmente utilizzando l’apposito modello (All. A) alla presente lettera invito, sottoscritta dal 

legale rappresentante o procuratore a ciò autorizzato, con allegato documento d’identità del sottoscrittore e, nel caso di 

procuratore, della procura notarile, successivamente verificabile, attestante il possesso dei requisiti per la partecipazione 

alla presente procedura in cui la ditta attesti il possesso dei requisiti di cui all’art. 80  del D. Lgs 50/2016 e s.m. ed e 

quelli di idoneità professionale, di capacità tecnico-professionale.  

A-2) Offerta economica secondo il modello (All. B) sottoscritta dal legale rappresentante, indicante in cifre e in lettere 

gli importi unitari offerti. L’offerta economica, debitamente compilata in ogni sua parte, a pena di esclusione, deve 

essere firmata da persona avente il potere di impegnare l’offerente verso i terzi (legale rappresentante, procuratore, 

institore). 

E’ nulla l’offerta priva di sottoscrizione.  

E’ consentito agli offerenti svincolarsi dalla propria offerta dopo 180 giorni di presentazione della stessa in caso di 

mancata aggiudicazione entro detto termine (articolo 32, comma 4 del d.lgs. 50/2016). 

 

ART. 3 INFORMAZIONI E DISPOSIZIONI VARIE    
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Il presente avviso, ai sensi anche di quanto indicato dal documento interpretativo della Commissione Europea 

23.6.2006, è finalizzato esclusivamente a ricevere offerte per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior 

numero di operatori economici in modo non vincolante per l'Azienda. L’indagine di mercato ha l'unico scopo di 

comunicare all'Azienda la disponibilità ad eseguire il servizio in oggetto. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e non sono previste 

graduatorie di merito o attribuzione di punteggi; si tratta semplicemente di un'indagine conoscitiva finalizzata 

all'individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, 

parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità ai sensi dell'art. 30 del D.Lvo n. 50/16.  

L'Azienda si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e 

di non dar seguito all'affidamento del servizio, senza che gli operatori economici possano avanzare pretese di qualsiasi 

genere o natura. 

 

In considerazione del presente avviso di selezione, ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016, si informa che le 

finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento sono inerenti alla procedura di selezione in 

oggetto, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. 

 

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il Responsabile del Procedimento: Dott. Gianni Biasi 045 549000 

amministrazione@sglmultiservizi.it. 

 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’Azienda. 

 

Distinti saluti. 

  SGL MULTISERVIZI SRL 

  Il Direttore Generale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

1) Domanda di partecipazione (All. A); 

2) Offerta Economica (All. B)  
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All. A 

Domanda di partecipazione 

 

Spett.le  

     SGL Multiservizi Srl 

     Via San Sebastiano 6 

     37057 San Giovanni Lupatoto VR 

 
INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LETTURA CONTATORI 

GAS METANO E BACK OFFICE DISTRIBUZIONE GAS PER I PUNTI DI RICONSEGNA 

GESTITI DA SGL MULTISERVIZI SRL AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA a) DEL 

D.LGS. N. 50/16 

 

 Il Sottoscritto/a………………………………………………………………………………………….. 

nato/a a………………………………………….. prov……………….il………………………………. 

residente nel Comune di ………………………………………………………prov…………………… 

cap…………………..via/piazza…………………………………………………………n……………. 

codice fiscale………………………………………………. in qualità di……………………………… 

della Ditta…………………………………………………………….…………………………….. 

con sede legale in………………………………………………………………prov…………………... 

via/piazza……………………………………………………………………. Cap…………………… 

p.iva……………………………………………….  c.f………………………………………………… 

tel n…………………………….fax n…………………… Pec………………………………………… 

iscritta presso la C.C.I.A.A. di…………………………………….. numero d’iscrizione del Repertorio 

Economico Amministrativo………………………data d’iscrizione……………………........................ 

durata della ditta / data termine…………………………….. forma giuridica…………………………. 

oggetto sociale …………..…………………………………………………………………………….. 

codice attività……………………………………………………………………………………………. 

 

 

Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori applicato ai propri lavoratori dipendenti: 

dustria        

  

Dimensione aziendale: 

     

  da 51 a 100 lavoratori  

Posizioni previdenziali ed assicurative: 

- INPS: sede di………………………………….  matricola n……………………………………… 

- INAIL: sede di………………………………..  matricola n………………………………………. 
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- Agenzia delle Entrate competente per territorio…………………………………………………… 

CATEGORIA DI OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELLA LEGGE N. 180/2011 

GRANDE 

MEDIA 

PICCOLA  

MICRO 

Soci, rappresentanti legali, altri soggetti con potere di rappresentanza, direttore tecnico attualmente in carica: 

 

Cognome e nome nato a in data carica ricoperta 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

Referente per l’offerta 

Nome e cognome:……………………………………………………………………………………….. 

Indirizzo al quale inviare la corrispondenza …………..………………………………………………... 

n. Tel………………………… n. fax………………………n. cell…………………………………….. 

Posta Elettronica Certificata…………………………………………………………………………….. 

Indirizzo e-mail………………………………………………………………………………………….. 

 

 
 

CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA PROCEDURA  

 

Dopo attenta lettura dell’Avviso:  

 

- dichiara l’inesistenza di alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compreso quanto previsto 

dall’articolo 53, comma 16-ter del d.lgs. 165/2001 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o 

autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi per il triennio successivo alla cessazione del rapporto ad ex 

dipendenti pubblici che hanno esercitato, nei propri confronti, poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche 

amministrazioni di appartenenza); 

 

- dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto: a) 

delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di 

condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi; b) di tutte le 
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circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla 

prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta. 

- dichiara di non incorrere in alcuna delle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del d.lgs. 50/2016; 

 

• dichiara di aver eseguito nell’ ultimo triennio (2015-2016-2017) servizi di lettura su gruppi di misura gas per impianti 

di distribuzione con almeno 10.000 Punti di Riconsegna riportando gli enti soggetti committenti, i periodi di 

affidamento e precisamente: 

SOGGETTI  COMMITTENTI  PERIODO DI AFFIDAMENTO  

  

  

  

 

 

• dichiara di aver eseguito nell’ ultimo triennio (2015-2016-2017) almeno un  servizio di back office in aziende di 

servizi pubblici locali riportando gli enti soggetti committenti, i periodi di affidamento e precisamente: 

SOGGETTI  COMMITTENTI  PERIODO DI AFFIDAMENTO  

  

  

  

 

- dichiara di autorizzare la SGL Multiservizi srl  ad inviare le comunicazioni relative all’appalto, al seguente indirizzo 

pec:……………………..……………………………………..….; 

 

Lì,………………………….. …………………………………………………. 

 Timbro e firma 

 

Avvertenze: 

Il presente modello dovrà essere completato in ogni sua parte, precisando la scelta tra le opzioni proposte. 

Allegare, pena l’esclusione, fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto dichiarante 

(carta di identità, patente di guida o passaporto, ecc.). In tale caso le firme non dovranno essere autenticate, ai 

sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All.  B 
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OFFERTA ECONOMICA  

 

 

 

 

 

Spett.le  

SGL Multiservizi Srl 

Via San Sebastiano 6 

37057 San Giovanni Lupatoto VR 

 

 

 

 

 

 

 

INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LETTURA CONTATORI 

GAS METANO E BACK OFFICE DISTRIBUZIONE GAS PER I PUNTI DI RICONSEGNA 

GESTITI DA SGL MULTISERVIZI SRL AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA a) DEL 

D.LGS. N. 50/16 

 

 

Il Sottoscritto/a………………………………………………………………………………………… 

nato/a a…………………………………………………..prov…………….il………………………...... 

residente nel Comune di……………………………………………………prov………………………. 

cap…………………………Via/piazza………………………………………………………..n………. 

codice fiscale……………………………………………………… in qualità di legale rappresentante  

della Ditta…………………………………………………………………………………………….. 

con sede legale in…………………………………………………………….prov…………………….. 

via/piazza…………………………………………………………………………. Cap……………….. 

p.iva………………………………………….c.f……………………………………………………….. 

 

con riferimento alla procedura per l’affidamento del servizio in oggetto con un importo totale previsto dell’appalto è di 

€ 26.000.00 (ventiseimila/00) oltre IVA nei termini di legge 
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DICHIARA 

 

che l'offerta, presentata per l'appalto in oggetto specificato, è articolata nelle voci sotto riportate: 

 

  DESCRIZIONE       IMPORTO ESPRESSO IN LETTERE  IMPORTO IN CIFRE 

 

LETTURA CONTATORE GAS 

Importo unitario contatore letto 

Euro .....................................................CAD... 

 

€ ....................................... 

 

 

LETTURA DI SWITCH 

Importo orario servizio lettura 

switch 

 

Euro .......................................................ORA. 

 

€ ....................................... 

 

 

BACK OFFICE 

DISTRIBUZIONE GAS 

Importo orario attività svolta 

presso nostri uffici 

 

Euro .......................................................ORA. 

 

€ ....................................... 

 

 

ATTENZIONE 

Il concorrente dichiara di aver formulato l’offerta tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in 

materia di sicurezza e protezione dei lavoratori e di aver quantificato gli oneri di sicurezza da rischi specifico o 

interni aziendali in euro __________________(indicare l’importo).  

 

 

 

Lì,………………………………….. ………………………………. 

 Timbro e firma 
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