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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:152698-2011:TEXT:IT:HTML

I-Milano: Prodotti chimici per l'industria petrolifera e del gas
2011/S 93-152698
SISTEMA DI QUALIFICAZIONE – SETTORI SPECIALI
Il presente avviso è un bando di gara Sì
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1)
DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
A2A reti gas SpA
corso di Porta Vittoria 4
Contatto: ACM/APP/bandi e sistemi di qualifica
20122 Milano
ITALIA
Telefono +39 0277203659
Posta elettronica: ael.gestionegare@a2a.eu
Fax +39 0277203580
Indirizzo(i) internet
Ente aggiudicatore www.a2a.eu
Ulteriori informazioni relative al sistema di qualificazione sono disponibili presso: I punti di contatto sopra
indicati
Un'ulteriore documentazione è disponibile presso: I punti di contatto sopra indicati
Le domande di partecipazione o le candidature vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati
I.2)

PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ DELL'ENTE AGGIUDICATORE
Produzione, trasporto e distribuzione di gas e calore

SEZIONE II: OGGETTO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE
II.1)
DENOMINAZIONE CONFERITA AL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DALL'ENTE AGGIUDICATORE
Fornitura di odorizzante per gas naturale in fusti o mediante servizio di travaso (022/2011).
II.2)

Tipo di appalto
Forniture

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 la fornitura in fusti e/o mediante
travaso di odorizzante a base di miscela di Mercaptani o di Tetraidrotiofene (THT) per addizionare il gas
naturale distribuito da A2A reti gas SpA.

II.4)

CPV (VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI)
24958000

II.5)

GLI APPALTI COPERTI DAL PRESENTE SISTEMA DI QUALIFICAZIONE RIENTRANO NEL CAMPO DI
APPLICAZIONE DELL'ACCORDO SUGLI APPALTI PUBBLICI (AAP)

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1)
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.1.1)

Qualificazione per il sistema

14/05/2011
S93
http://ted.europa.eu/TED

Stati membri - Appalto di forniture - Avviso relativo all'esistenza di un
sistema di qualificazione con indizione di gara - Sistema di qualificazione
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

1/3

GU/S S93
14/05/2011
152698-2011-IT

Stati membri - Appalto di forniture - Avviso relativo all'esistenza di un
sistema di qualificazione con indizione di gara - Sistema di qualificazione

2/3

Condizioni che gli operatori economici devono soddisfare per la qualificazione: Le norme, i requisiti minimi di
partecipazione ed i criteri di qualificazione sono contenuti nel documento "Norme di qualificazione" che verrà
inviato alle società che ne avranno fatto richiesta ai punti di contatto di cui al presente avviso precisando:
— il nome della società richiedente,
— partita IVA,
— domicilio eletto per le comunicazioni eventualmente fatte mediante lettera raccomandata,
— indirizzo di posta elettronica e/o numero di fax al quale dovranno essere inviate le comunicazioni aventi
pieno valore ai fini della normativa vigente.
III.1.2)

Appalti riservati
No

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1)
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.1.1)

Criteri di aggiudicazione

IV.1.2)

Ricorso ad un'asta elettronica
Sì
Si informa che A2A reti gas SpA (e/o ogni società del Gruppo A2A SpA), in occasione delle gare d’appalto
che saranno bandite nell’ambito del presente sistema di qualificazione, si riserva la facoltà di espletare le gare
d’appalto e/o effettuare la negoziazione on-line attraverso una piattaforma elettronica messa a disposizione
delle imprese invitate a formulare l’offerta. A tal fine le imprese che intendono candidarsi alla presente qualifica
dovranno sottoscrivere il regolamento gare on line che riceveranno all’atto della richiesta dei documenti di cui al
punto III.1.1).

IV.2)

INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

IV.2.1)

Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice
022/2011

IV.2.2)

Durata del sistema di qualificazione
Altra

IV.2.3)

Rinnovo del sistema di qualificazione
formalità necessarie per valutare la conformità alle prescrizioni: A2A reti gas SpA si riserva la facoltà di
rinnovare il sistema di qualificazione per ulteriori 3 anni. In tal caso il committente si riserva ogni forma di verifica
e controllo al fine di stabilire il permanere dei requisiti minimi di qualificazione.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1)
UNO O PIÙ APPALTI COPERTI DAL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE SONO CONNESSI AD UN PROGETTO
E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI
No
VI.2)

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Il presente sistema di qualificazione verrà utilizzato per le gare indette da A2A reti gas SpA e/o dalle società
del Gruppo ed avrà validità triennale a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea. Gli operatori economici che intendano qualificarsi possono fare domanda di
qualifica in qualsiasi momento durante i 3 anni di validità del presente sistema di qualificazione.
Si precisa che le società che avranno fatto pervenire la richiesta di partecipazione, formulata in conformità a
quanto previsto dalle norme di qualificazione (da richiedersi secondo le modalità di cui al punto III.1.1) entro il
giorno 6.6.2011, saranno sottoposte al procedimento di qualificazione al fine di essere invitate, in caso di esito
positivo, alla prima gara d’appalto indetta da A2A reti gas SpA e/o dalle società del Gruppo.
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Per partecipare alle gare le società dovranno risultare già qualificate al momento dell'invio della richiesta
d'offerta.
È consentita la partecipazione di consorzi e di associazioni temporanee tra i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs.
n. 163/2006 e s.m.i., in tal caso la verifica dei requisiti minimi di partecipazione al sistema di qualificazione è
disciplinata da quanto previsto nel documento norme di qualificazione.
È vietata, ai sensi dell'art. 37, comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., la partecipazione contestuale dei
soggetti di cui all’art. 34 comma 1 del medesimo decreto e dei singoli associati. Non è ammesso che un'impresa
partecipi contemporaneamente come impresa singola ed in associazione con altre imprese, né che partecipi
contemporaneamente a più ATI.
Non è ammessa la costituzione di associazione temporanea d’imprese tra soggetti ognuno autonomamente in
possesso di tutti i requisiti minimi previsti dalle norme di qualificazione.
Tutte le dichiarazioni, le certificazioni e i documenti richiesti dovranno essere redatti in lingua italiana o, se
redatti in lingua diversa, accompagnati da una traduzione in italiano certificata conforme al testo originale
dalla competente rappresentanza diplomatico-consolare ovvero da un traduttore ufficiale o dalle autorità
diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui sono stati redatti. Le dichiarazioni rilasciate in nome e per
conto dell’impresa partecipante dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante, la cui firma dovrà
essere autenticata da un notaio o da un'autorità giudiziaria, amministrativa o da qualsiasi altro pubblico ufficiale
autorizzato in base alla legislazione dello Stato di residenza (ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, è altresì
consentita, in luogo dell’autenticazione, la presentazione, unitamente alla dichiarazione, di copia fotostatica
di un documento di identità del sottoscrittore). Tali dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da un
procuratore del legale rappresentante ed, in tal caso, deve essere trasmessa la relativa procura notarile.
Saranno comunque escluse dalla partecipazione alle gare le società (anche se qualificate) che si troveranno in
una delle situazioni previste dalle norme di qualificazione del presente sistema.
A2A reti gas SpA (e/o società del Gruppo) si riserva la facoltà di effettuare ogni forma di verifica e controllo in
merito a quanto dichiarato.
Si informa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che le informazioni comunicate ad A2A
SpA dai partecipanti al sistema di qualificazione indetto con il presente avviso potranno essere sottoposte ad
operazioni di trattamento, manuale od informatizzato, al fine di gestire la presente procedura di qualifica, di
ottenere informazioni statistiche ed operare ricerche di mercato, e comunque per adempiere a specifici obblighi
di legge.
Si informa altresì che il conferimento dei dati richiesti deve considerarsi essenziale in vista della (eventuale)
ammissione a presentare offerta, possibilità che resterebbe invece materialmente preclusa in carenza o parziale
difetto delle informazioni predette; che tali dati non verranno comunicati ad altri soggetti se non previo espresso
consenso del partecipante interessato; che per titolare del trattamento deve intendersi la stessa A2A SpA; che
ai concorrenti, rispetto al trattamento dei dati che possono riguardarli, competono i diritti stabiliti dall'art. 7 del
D.Lgs. n. 196/2003.
VI.3)

PROCEDURE DI RICORSO

VI.3.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso

VI.3.2)

Presentazione di ricorso

VI.3.3)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso

VI.4)

DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO:
12.5.2011
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