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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:522031-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-Milano: Lavori di costruzione di condotte di distribuzione del gas
2017/S 247-522031
A2A Reti Gas SpA, Corso di Porta Vittoria 4, A2A SpA, All'attenzione di:
ACM/APP/Bandi e Sistemi di Qualifica, Milano 20122, Italia. Telefono: +39
0277203659. Fax: +39 0277203580. Posta elettronica: ael.gestionegare@a2a.eu
(Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, 10.8.2013, 2013/S 155-271271)

Oggetto:
CPV:45231221
Lavori di costruzione di condotte di distribuzione del gas
anziché:
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
A2A Reti Gas S.p.A.
Corso di Porta Vittoria 4
Punti di contatto: A2A S.p.A. – ACM/BSS/GPR/Bandi e Sistemi di Qualifica
20122 Milano
Italia
Telefono: +39 0277203659
Posta elettronica: ael.gestionegare@a2a.eu
Fax: +39 0277203580
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell'ente aggiudicatore: www.a2a.eu
II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il sistema di qualificazione
Scopo del presente Sistema di Qualificazione è quello di costituire un elenco di imprese qualificate, da invitare a
procedure ristrette o negoziate ai sensi dell’art. 232 del D.Lgs. 163/2006, per i lavori d’installazione, sostituzione,
manutenzione e pronto intervento sulle reti di distribuzione di gas naturale ed impianti connessi. Le opere comprendono
essenzialmente:
- prefabbricazione e posa di reti di distribuzione del gas: condotte in acciaio, condotte in ghisa sferoidale, condotte in
polietilene, esecuzione di attraversamenti mediante tubi guaina;
- manutenzione di colonne montanti esistenti;
- attività di pronto intervento;
- opere civili connesse: demolizioni e ripristino di pavimentazioni stradali, scavi e rinterri.
Gli interventi saranno effettuati anche in presenza di gas e su tubazioni in esercizio sia in media che in bassa pressione
(4ª, 5ª, 6ª e 7ª specie). I componenti dell’impianto potranno essere forniti sia dal Committente che dall’Appaltatore. I lavori
saranno commissionati con appositi documenti che preciseranno di volta in volta località, entità e tipologia degli stessi.
IV.2.2) Durata del sistema di qualificazione
Periodo di validità: dal 2.3.2012 al 02.03.2015
leggi:
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Unareti S.p.A.
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Corso di Porta Vittoria 4
Punti di contatto: A2A S.p.A.
All'attenzione di: AMD/ACQ/VRQ
20122 Milano
Italia
Posta elettronica: sistemi.qualificazione@pec.a2a.eu
Indirizzo del profilo di committente: https://www.a2a.eu/it/fornitori#qualificazione
II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il sistema di qualificazione
Scopo del presente Sistema di Qualificazione è quello di costituire un elenco di imprese qualificate, da invitare a
procedure ristrette o negoziate ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 50/2016, per i lavori di installazione, sostituzione,
manutenzione e pronto intervento sulle reti di distribuzione di gas naturale ed impianti connessi ubicati nel territorio
dei comuni di Milano e delle altre province della regione Lombardia (nel seguito “Sistema”).Le opere comprendono
essenzialmente:
- prefabbricazione e posa di reti di distribuzione del gas: condotte in acciaio, condotte in ghisa sferoidale, condotte in
polietilene, esecuzione di attraversamenti mediante tubi guaina,
- manutenzione di colonne montanti esistenti,
- attività di pronto intervento,
- opere civili connesse: demolizioni e ripristino di pavimentazioni stradali, scavi e rinterri.
Gli interventi saranno effettuati anche in presenza di gas e su tubazioni in esercizio sia in media che in bassa pressione
(4ª, 5ª, 6ª e 7ª specie).
I componenti dell’impianto potranno essere forniti sia dal Committente che dall’Appaltatore.
I lavori saranno commissionati con appositi documenti che preciseranno di volta in volta località, entità e tipologia degli
stessi.
I lavori saranno effettuati principalmente nel territorio Lombardo dei Comuni nei quali operano o potranno operare A2A
SpA, Unareti SpA e/o le Società del Gruppo A2A.
Posizione 1: Area territoriale Milano e provincia
Posizione 2: Area Territoriale altre province della Lombardia
IV.2.2) Durata del sistema di qualificazione
Periodo di validità: dal 2.3.2012 al 02.03.2024
Altre informazioni complementari
Si comunica inoltre che il sistema di qualificazione aggiornato e modificato aggiungendo la posizione 2: Area Territoriale
altre province della Lombardia, viene rinnovato per ulteriori sei anni, pertanto la validità è prorogata fino al 2 marzo 2024.
Fermo restando il divieto di chiedere certificati o documenti che riproducano documenti validi già nella disponibilità
dell'ente aggiudicatore, e richiamati i principi ex artt. 1 e 18 L.241/1990 e 4 D.Lgs. 50/16, tutti i soggetti già qualificati
ed interessati al permanere della Qualificazione per la Posizione 1 dovranno inviare tempestivamente all'indirizzo
PEC: sistemi.qualificazione@pec.a2a.eu entro il 5 febbraio 2018, un’autocertificazione, firmata digitalmente dal legale
rappresentante o procuratore munito di idonei poteri, attestante il permanere – anche alla luce delle disposizioni di cui
al D.Lgs. 50/16 - del possesso di tutti i requisiti previsti per la posizione 1 al paragrafo 3.1 del documento “Norme di
Qualificazione” pena la revoca dello status di operatore qualificato.
Tutti i soggetti interessati potranno ottenere copia del documento “Norme di Qualificazione” richiedendolo ai punti di
contatto sopra indicati.
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