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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:88266-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Frosinone: Lavori di costruzione di gasdotti
2021/S 035-088266
Sistema di qualificazione – Servizi di pubblica utilitài

Lavori
Base giuridica:
Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1)
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Società gasdotti Italia SpA
Numero di identificazione nazionale: 04513630964
Indirizzo postale: via dei Salci 25/27
Città: Frosinone
Codice NUTS: ITI45 Frosinone
Codice postale: 03100
Paese: Italia
Persona di contatto: Marco Pitoni
E-mail: repro.italia@achilles.com
Tel.: +39 0240326370
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.achilles.com/it/community/repro
Indirizzo del profilo di committente: www.gasdottitalia.it/it/content/diventare-fornitore-sgi
I.3)

Comunicazione
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.6)

Principali settori di attività
Produzione, trasporto e distribuzione di gas e calore

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
Sistema di qualificazione fornitori SGI RePro — Lavori

II.1.2)

Codice CPV principale
45231220 Lavori di costruzione di gasdotti

II.1.3)

Tipo di appalto
Lavori

II.2)

Descrizione

II.2.2)

Codici CPV supplementari
45111230 Lavori di stabilizzazione del terreno
45111240 Lavori di drenaggio terreni
45111250 Lavori di indagine dei terreni
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45112000 Lavori di scavo e movimento terra
45112300 Lavori di riporto e bonifica del terreno
45112330 Lavori di dissodamento di siti
45112340 Lavori di decontaminazione di terreni
45112360 Lavori di bonifica di terreni
45112400 Lavori di scavo
45112450 Lavori di scavo di siti archeologici
45112500 Lavori di movimento terra
45112600 Lavori di scavo e riporto
45112710 Lavori di architettura paesaggistica per aree verdi
45120000 Trivellazioni e perforazioni di sondaggio
45122000 Perforazioni di sondaggio
45200000 Lavori per la costruzione completa o parziale e ingegneria civile
45211350 Lavori di costruzione di edifici multifunzionali
45213200 Lavori di costruzione di magazzini e edifici industriali
45213220 Lavori di costruzione per depositi
45213250 Lavori di costruzione di edifici industriali
45213260 Lavori di costruzione di depositi di stoccaggio
45221244 Lavori di costruzione di tunnel per canali
45223100 Assemblaggio di strutture metalliche
45223110 Installazione di strutture metalliche
45223210 Lavori di costruzione di strutture metalliche
45231110 Lavori di posa di tubature
45231111 Smontaggio e sostituzione di condutture
45231112 Installazione di un sistema di condutture
45231113 Sostituzione di condutture
45231200 Lavori di costruzione di oleodotti e di gasdotti
45231210 Lavori di costruzione di oleodotti
45231220 Lavori di costruzione di gasdotti
45231221 Lavori di costruzione di condotte di distribuzione del gas
45231300 Lavori di costruzione di condotte idriche e fognarie
45232000 Lavori di costruzione e sussidiari per posa tubazioni e cavi
45232141 Centrale termica
45232142 Lavori di costruzione di impianti di trasferimento di calore
45232200 Lavori ausiliari per linee elettriche
45243100 Lavori di protezione delle scogliere
45243110 Lavori di consolidamento delle scogliere
45243510 Lavori di costruzione di argini e terrapieni
45243600 Lavori di costruzione di muri di sponda
45246100 Costruzione di argini fluviali
45250000 Lavori di costruzione per centrali elettriche, attività estrattive e manifatturiere, l'industria del gas e del
petrolio
45255300 Lavori di costruzione di terminal del gas
45255500 Lavori di trivellazione e di esplorazione
45255800 Lavori di costruzione di impianti di produzione del gas
45259000 Riparazione e manutenzione di impianti
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45261215 Lavori di copertura di tetti con pannelli solari
45262422 Lavori di trivellazione sottomarina
45262522 Lavori edili
45262600 Lavori specializzati di costruzione vari
45262640 Lavori di miglioramento ambientale
45262680 Saldatura
45315200 Lavori su turbine
45333000 Lavori di installazione di raccorderia gas
45333100 Lavori di installazione di impianti per la regolazione del gas
45333200 Lavori di installazione di contatori per il gas
II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI45 Frosinone
Luogo principale di esecuzione:
Territorio su cui è presente la rete di gasdotti gestita da Società gasdotti Italia SpA

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Lavori, relativi alla costruzione e manutenzione di condotte di prima specie (ai sensi D.M. 17.4.2008) ed impianti
per il trasporto di gas metano di prima specie (ai sensi D.M. 17.4.2008), di allacciamenti e impianti minori per il
trasporto di gas metano ad alta pressione (ossia con pressione massima di esercizio fino a 75 bar), e di impianti
di rigassificazione; le medesime attività possono avere ad oggetto altresì l’idrogeno, il biogas e altri gas speciali.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.8)

Durata del sistema di qualificazione
Inizio: 21/02/2021
Fine: 20/02/2024
Rinnovo del sistema di qualificazione

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)
Condizioni di partecipazione
III.1.9)

Qualificazione per il sistema
Condizioni che gli operatori economici devono soddisfare per la qualificazione:
Affidabilità economico-finanziaria; capacità gestionale; capacità organizzativa; requisiti di conformità alle
normative applicabili; capacità tecnica; requisiti di salute, sicurezza, ambiente e qualità, indici infortunistici;
qualità e tecnologia di prodotto.
Il questionario del sistema REPRO comprende dati ed informazioni dettagliati riguardanti il candidato fornitore
quali, in via esemplificativa, la situazione economico-finanziaria, la situazione legale, l’ambiente, la qualità, la
Responsabilità sociale d’impresa (RSI) ed i prodotti e servizi offerti.

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Descrizione
IV.2)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.4)

Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3)
Informazioni complementari:
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Possono fare richiesta di partecipazione operatori singoli o raggruppamenti di imprese già costituiti. La qualifica
dei raggruppamenti permanenti (cooperative, consorzi, associazioni, etc.) richiede la positiva valutazione dei
singoli fornitori associati e deve rispettare quanto previsto al riguardo dal D.Lgs. 50/2016.
A) Avvio Iter di qualifica:
I soggetti interessati dovranno accedere e registrarsi al sistema RePro, reperibile sul sito Internet:
www.achilles.com/it/community/repro/www.achilles.com/it/communities/849-repro-italia, e dovranno inserire la
documentazione richiesta. RePro ha differenti profili di registrazione. Le tariffe relative alla registrazioni in RePro
sono definite in base al fatturato del candidato fornitore nell’ultimo anno finanziario.
A seguito della registrazione al sistema RePro, il candidato fornitore dovrà trasmettere a Società gasdotti
Italia SpA, all’indirizzo di posta elettronica: acquistisgispa@sgispa.com , la richiesta di qualifica fornitore
tramite l’apposito modulo reperibile sul sito Internet: http://www.gasdottitalia.it/it/content/diventare-fornitore-sgi,
contenente anche la dichiarazione di accettazione del codice etico di Società gasdotti Italia SpA;
B) processo di qualifica da parte di Società gasdotti Italia SpA:
Il processo di qualifica si articola in più fasi dipendenti dal livello di criticità dell’attività oggetto della qualifica,
o

come specificato n nel citato doc. n. 2000.APPR.GEN.016 (procedura di qualifica dei fornitori), e suoi
successivi aggiornamenti, reperibile sul sito Internet: www.gasdottitalia.it/it/content/come-diventare-fornitore-sgi.
I candidati valutati negativamente possono presentare, per la stessa attività, nuova richiesta di qualifica. Ove
tale richiesta intervenga entro 6 mesi dell’ultima valutazione negativa sarà dovuto a Società gasdotti Italia SpA il
pagamento, a titolo di un rimborso spese per le attività amministrative, di 500,00 EUR. L’inserimento nell’elenco
fornitori della Società gasdotti Italia SpA avrà validità massima di 36 (trentasei) mesi dalla data di qualifica, con
l’obbligo da parte del candidato di aggiornare annualmente la registrazione al sistema RePro. Alla scadenza dei
36 mesi dalla data di qualifica, il mantenimento del soggetto qualificato nell’elenco fornitori della Società gasdotti
Italia SpA sarà possibile a condizione che lo stesso sia risultato idoneo all’esito del processo di aggiornamento
della qualifica, che sarà avviato su specifica richiesta avanzata dal fornitore almeno 3 (tre) mesi prima della
scadenza di cui sopra.
Qualora il fornitore non dovesse avanzare richiesta di aggiornamento nei tempi stabiliti, Società gasdotti Italia
SpA potrà ritenere automaticamente decaduta la qualificazione concessa allo stesso oppure chiedere al
soggetto qualificato di avviare la procedura di aggiornamento.
Società gasdotti Italia SpA potrà avviare un processo di aggiornamento dello stato dei fornitori qualificati ogni
qualvolta lo ritenga opportuno. Tale aggiornamento si basa sull’analisi dei feedback sulle eventuali attività
svolte, sulla raccolta dati, informazioni e documentazione dal fornitore e/o banche dati ufficiali.
Società gasdotti Italia SpA si riserva la facoltà di non qualificare o non invitare alle gare operatori qualificati i
quali, direttamente o indirettamente, abbiano in corso con Società gasdotti Italia SpA e/o società del suo gruppo
contenziosi di qualunque natura che incidano in maniera essenziale sul rapporto di fiducia con Società gasdotti
Italia SpA.
Tutti i dati trasmessi dagli operatori saranno trattati Società gasdotti Italia SpA nel rispetto del D.Lgs. n.
196/2003 e del regolamento (UE) 2016/679, ai soli fini del processo di qualificazione; il trattamento avverrà
in forma cartacea e/o supporto magnetico, elettronico o telematico. La comunicazione dei dati richiesti è
obbligatoria. L’eventuale rifiuto di rispondere comporta la non ammissione al processo di qualificazione. I dati...
VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
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Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia
Indirizzo postale: via Filippo Corridoni 39
Città: Milano
Codice postale: 20122
Paese: Italia
Tel.: +39 0276053211
VI.4.3)

Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Si veda la disciplina di cui all’art. 120 del D.Lgs. 104/2010.

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
16/02/2021

19/02/2021
S35
https://ted.europa.eu/TED

5/5

