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A V V I S O 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI 
SOGGETTI QUALIFICATI DA INVITARE ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DI UN 
ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE RETI DI 
DISTRIBUZIONE DEL GAS E SUGLI IMPIATI DEL COMUNE DI SONA (VR) PER L’ANNO 2021. 
 
 
 

Premesso che: 
- tra i compiti istituzionali del Comune di Sona, essendo lo stesso gestore della rete gas, 

compete: la manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti gas, nonché l’esecuzione dei 
lavori riguardanti i nuovi allacciamenti alla rete gas; 

- il Comune di Sona nella qualità di distributore e gestore della rete deve eseguire i lavori 
inerenti i nuovi allacciamenti richiesti dagli utenti finali; 

- la rete di distribuzione del gas metano deve essere sempre in perfetta efficienza e pertanto 
costantemente soggetta a frequenti interventi di manutenzione straordinaria al fine di 
efficientarla, potenziarla e prevenire eventuali fughe; 

 
Considerato che:  
- il Comune di Sona non dispone attualmente di personale operaio sufficiente, né di mezzi 

adeguanti per provvedere in via diretta alla manutenzione straordinaria del metanodotto 
comunale e alla realizzazione degli allacciamenti richiesti dagli utenti finali; 

- I lavori di manutenzione straordinaria sulla rete di distribuzione del gas devono essere eseguiti 
da personale altamente specializzato del settore, ed in possesso di adeguata attrezzature e 
mezzi; 

- si rende necessario avviare una procedura per l’individuazione di operatori economici 
qualificati che possano affiancare il personale del Comune d Sona per la manutenzione 
straordinaria della rete e la realizzazione dei nuovi allacciamenti; 

 
A V V I S O 

 
Si intende avviare una manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione dei soggetti da 
invitare alla successiva procedura di gara ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, art. 36 comma 2 lett. a), 
per l’affidamento di un accordo quadro per i seguenti lavori: 
 
1 – OGGETTO DEL SERVIZIO 
 
La presente manifestazione di interesse ha per oggetto la definizione di un accordo quadro per 
l’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la manutenzione straordinaria, la progettazione 
e l'esecuzione degli allacciamenti di utenza o di interventi di spostamento di contatori, l’esecuzione 
d’impianti di distribuzione del gas per ampliamenti e/o rifacimenti e/o potenziamenti previsti dalla 
stazione appaltante finalizzati alla distribuzione del gas naturale nel territorio servito dalla rete del 
Comune di Sona (VR).  
 
In maniera sintetica si riportano per punti le prestazioni principali: 
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- realizzazione degli allacciamenti d’utenza, comprese le opere di scavo e di ripristino 
stradale; 

- manutenzione straordinaria del metanodotto comunale, consistente qualora se ne manifesti 
l’esigenza nella realizzazione di piccoli tratti di condotta o nella riparazione e/o modifica di 
tratti esistenti; 

- riparazione di fughe; 
- installazione, rimozione di contatori; 
- modifica o spostamento di allacciamenti esistenti; 
- manutenzione dei gruppi di riduzione finale qualora se ne manifesti l’esigenza; 
- lavori idraulici su impianti gas; 

 
2 – IMPORTO COMPLESSIVO 
 
L’importo presunto complessivo dell’accordo quadro è stimato in € 40.000,00 oltre IVA e oneri 
previdenziali nella misura di legge, compresi oneri diretti e indiretti e rimborsi spese necessari per 
lo svolgimento del servizio e delle riunioni previste dal contratto e dall’Ufficio preposto dell’Ente. 
 
3 – DURATA DEL SERVIZIO 
 
La durata massima del servizio è fissata in mesi dodici (12) consecutivi, decorrenti dalla data di 
sottoscrizione del contratto. 
 
4 – INFORMAZIONI RELATIVE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 
Il presente Avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente a favorire la partecipazione e la 
consultazione di soggetti potenzialmente interessati e non è in alcun modo vincolante per il 
Comune di Sona. 
 
Le richieste di partecipazione hanno esclusivamente lo scopo di comunicare al Comune di Sona la 
disponibilità ad essere invitati a presentare offerta. 
 
Il Comune di Sona si riserva di individuare il numero di soggetti idonei da invitare alla successiva 
procedura di gara. 
 
Con il presente Avviso, pertanto, non è indetta alcuna procedura di affidamento, concorsuale, 
para-concorsuale e non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggio o altre classificazioni 
di merito. Il presente Avviso non costituisce un invito a offrire, né un’offerta al pubblico ai sensi 
dell’art. 1336 del C.C. o promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 del C.C. 
 
Il Comune di Sona si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto e in parte, 
il procedimento avviato, e di non dar seguito alla successiva procedura per l’affidamento del 
servizio di cui trattasi, senza che i soggetti che hanno manifestato interesse possano vantare 
alcuna pretesa, nonché di procedere con l’invio della lettera d’invito alla presentazione dell’offerta 
anche in presenza di un’unica manifestazione di interesse valida. 
 
 
4 – ENTE AGGIUDICATORE 
 
Comune di Sona 
Piazza Roma, 1 
37060 Sona (VR) 
Tel. 045-0456091211 
PEC: sona.vr@cert.ip-veneto.net  
C.F. 00500760236 
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5 – REQUISITI  
 
Possono partecipare alla manifestazione di interesse i soggetti che rivestono una forma giuridica 
fra quelle elencate all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e che sono in possesso dei requisiti 
generali di cui all’art. 80 del medesimo decreto legislativo. 
 
I soggetti interessati a partecipare dovranno altresì verificare di essere registrati al Me.Pa.  
 
Saranno ammessi a partecipare i soggetti che abbiano i requisiti di capacità tecnico-professionale 
e una comprovata esperienza nell’ambito del settore idraulico e del gas metano derivante dall’aver 
svolto nell’ultimo quinquennio, a partire dalla data del presente Avviso, almeno due servizi 
analoghi a quello oggetto di questa manifestazione di interesse. 
 
6 – MODALITA’ DI PARTECIPAZONE 
 
I soggetti interessati a partecipare dovranno presentare Istanza, in bollo competente, 
conformemente e secondo il pertinente Allegato 1 al presente Avviso. 
 
Dovranno essere elencati i servizi analoghi a quello oggetto di questa manifestazione d’interesse  
svolti nell’ultimo quinquennio, a partire dalla data del presente avviso. 
L’Istanza (Allegato 1) dovrà essere sottoscritta digitalmente ed effettuata secondo quanto previsto 
dall’art. 38 c. 2 del D.P.R. 445/2000 e art. 65 c.1 c-bis del D.Lgs.82/2005. 
 
L’ istanza dovrà essere presentata esclusivamente mediante Pec: sona.vr@cert.ip-veneto.net  

 
entro le ore 12:00 del giorno 14 dicembre 2020. 

 
Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna documentazione di offerta 
economica. 
 
7 – SVOLGIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE 
 
In esito alla ricezione delle manifestazioni d’interesse il Comune di Sona procederà a selezionare 
gli operatori economici idonei e qualificati da invitare alla procedura di gara, tramite affidamento 
diretto in conformità all’art. 36. Comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio dell’offerta del 
minor prezzo, mediante ribasso percentuale sull’importo a base di gara. 
 
8 – MOTIVI DI ESLCUSIONE 
 
Verranno esclusi coloro i quali. 

a) avranno fatto pervenire la manifestazione d’interesse dopo la scadenza del termine di 
presentazione o con modalità diverse da quelle prescritte nel presente Avviso; 

b) siano incorsi in una qualunque causa di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n. 
50/2016 o in qualsivoglia causa di esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche e/o 
dalla contrattazione con la pubblica amministrazione, accertata in qualunque momento e 
con qualsiasi mezzo; 

c) non risultino in possesso dei requisiti prescritti; 
d) che presentino incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza della domanda, per 

difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali. 
 
9 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 di seguito “RGPD” relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali 
dati, si forniscono le informazioni riguardanti il trattamento dei dati personali. 
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Il Titolare del trattamento dei dati: è il COMUNE DI SONA con sede a SONA, in via Piazza Roma 
1, e che, relativamente agli adempimenti inerenti la procedura il “Responsabile” del suddetto 
trattamento è il Geom. Marco Bosio in qualità di Responsabile del settore Gestione del Territorio 
del Comune di Sona. 
 
Finalità del trattamento: il trattamento dei dati personali è finalizzato all’espletamento del presente 
procedimento e relativo adempimento/esecuzione contrattuale ed in adempimento dei conseguenti 
obblighi/verifiche di legge e avverrà con modalità/mezzi informatici/telematici e analogici in modo 
da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi, nei modi e nei limiti necessari per 
perseguire le relative finalità. 
 
 
Sona, 12.11.2020                                          Il Responsabile del Settore Gestione del Territorio 
                                                                                               Geom. Marco Bosio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per informazioni 
Settore Gestione del Territorio – Servizio Distribuzione Gas 

Istruttore Direttivo Tecnico: Arch. Enrico Perotti 
045-6091215 - 045-6091242 -  e.perotti@comune.sona.vr.it  - s.nori@comune.sona.vr.it    
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MARCA DA BOLLO 

 

 

 

 

 

€ 16,00 

 
ALLEGATO 1 

 
 
 

Al Comune di Sona 
 

Inviata esclusivamente via PEC sona.vr@cert.ip-veneto.net  
 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI 
SOGGETTI QUALIFICATI DA INVITARE ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DI UN 
ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE RETI DI 
DISTRIBUZIONE DEL GAS E SUGLI IMPIATI DEL COMUNE DI SONA (VR) PER L’ANNO 2021. 

 
IL SOTTOSCRITTO 

 
COGNOME_____________________________________________________________________ 
 
NOME_________________________________________________________________________ 
 
DATA E LUOGO DI NASCITA______________________________________________________ 
 
IMPRESA (RAG.SOCIALE)________________________________________________________ 
 
CODICE FISCALE_______________________________________________________________ 
 
PARTITA IVA___________________________________________________________________ 
 
SEDE LEGALE__________________________________________________________________ 
 
TELEFONO__________________________________CELL.______________________________ 
 
PEC___________________________________________________________________________ 
 
Chiede di partecipare alla manifestazione di interesse indicata in oggetto e, in relazione alla 
presente richiesta, ai sensi e nei modi di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n.445, 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 e della decadenza dei benefici previsti 
dall’art. 75 del medesimo D.P.R. 28.12.2000, n.445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci, sotto propria responsabilità 
 

DICHIARA 
 

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. 18.04.2016 n.50 e 
s.m.i.; 

- di aver effettuato almeno n.2 servizi analoghi, con specifico riferimento all’oggetto del 
presente avviso a favore di enti pubblici o privati nell’ultimo quinquennio e segnatamente: 

 

Ente committente Periodo del servizio importo Descrizione sintetica 
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- di essere informato sul trattamento dei dati personali da parte del Comune di Sona, in 
qualità di titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento generale sulla 
protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679; 

- di essere consapevole che la manifestazione non costituisce procedura di affidamento, 
concorsuale, para-concorsuale e non sono previste graduatorie, e che il Comune di Sona si 
riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto e in parte, il 
procedimento avviato, e di non dar seguito alla successiva procedura per l’affidamento del 
servizio di cui trattasi, senza che i soggetti che hanno manifestato interesse possano 
vantare alcuna pretesa. 

 
 

Data______________ 
 
 

Firma digitale DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 
 

 
Si allega copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore o di un documento di 
riconoscimento equipollente (ai sensi dell’art. 35, comma 2, del D.P.R. 28.12.2000 n.445), in corso 
di validità. 


