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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:509196-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Milano: Servizi di ispezione e collaudo tecnici
2018/S 222-509196
A2A S.p.A., Corso di Porta Vittoria 4, All'attenzione di: AMD/ADC/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, 8.12.2015, 2015/S 237-431349)

Oggetto:
CPV:71630000
Servizi di ispezione e collaudo tecnici
anziché:
IV.2.2) Durata del sistema di qualificazione
Periodo di validità: dal 21.12.2015 al 21.12.2018
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 il servizio di: verifica dello stato di
conservazione e certificazione di collaudo statico di pali e torri faro in acciaio per illuminazione pubblica nei comuni di
Milano, Bergamo, Brescia. ...
—.
leggi:
IV.2.2) Durata del sistema di qualificazione
Periodo di validità: dal 21.12.2015 al 21.12.2024
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 il servizio di verifica dello stato di
conservazione e certificazione di collaudo statico di pali e torri faro in acciaio per illuminazione pubblica nel territorio
lombardo, nei comuni nei quali operano o potranno operare A2A S.p.A. e/o le società del gruppo A2A.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
A2A S.p.A., corso di Porta Vittoria 4, A2A S.p.A., All'attenzione di: DGE/SCH/GER/BSQ, 20122 Milano, IT. Posta
elettronica: (sistemi.qualificazione@pec.a2a.eu ). Indirizzo del profilo di committente: (https://www.a2a.eu/it/
fornitori#qualificazione).
Altre informazioni complementari
Altre pubblicazioni relative al sistema di qualificazione: numero dell'avviso sulla GUUE: 2015/S 237-431349 del
8.12.2015.
Si comunica che il sistema di qualificazione viene aggiornato e rinnovato per ulteriori 6 anni, pertanto la validità è
prorogata fino al 21.12.2024.
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 dovranno inviare tempestivamente all'indirizzo PEC:
sistemi.qualificazione@pec.a2a.eu entro il 21.12.2018, un’autocertificazione, firmata digitalmente dal legale
rappresentante o procuratore munito di idonei poteri, attestante il permanere – anche alla luce delle disposizioni di cui al
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D.Lgs. 50/16 — del possesso di tutti i requisiti previsti 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» aggiornato richiedendolo ai
punti di contatto sopra indicati.
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