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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:377837-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-Torino: Servizi di ispezione di condutture
2017/S 184-377837

Sistema di qualificazione – Servizi di pubblica utilitài

Servizi

Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi

Italgas Reti SpA
Largo Regio Parco 9
Torino
10153
Italia
Persona di contatto: sig. Domenico Zappavigna
E-mail: mevem@italgas.it 
Fax:  +39 0112393731
Codice NUTS: ITC11
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.italgas.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.italgas.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://fornitori.italgas.it/
tamtamy/page/accessoservizio.action
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:
Ricerca preventiva dispersioni gas.

II.1.2) Codice CPV principale
76600000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.2) Descrizione

II.2.2) Codici CPV supplementari
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II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT
Luogo principale di esecuzione:
Italia.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizio di Ricerca Preventiva dispersioni gas per Italgas Reti SpA e società controllate/collegate. (rif. Gruppo
Merce SS01AF14 ricerca preventiva dispersioni gas).
Maggiori dettagli allegato al Sistema di Qualificazione e visibile sul Portale Fornitori di Italgas https://
fornitori.italgas.it/tamtamy/page/qualificaue.action «Diventa Fornitore» — «Sistemi di Qualificazione» —
«Accesso al processo di Qualifica».

II.2.5) Criteri di aggiudicazione

II.2.8) Durata del sistema di qualificazione
Durata indeterminata

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.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.1.9) Qualificazione per il sistema
Condizioni che gli operatori economici devono soddisfare per la qualificazione:
Condizioni che gli operatori economici devono soddisfare per la qualificazione:
In questa sezione sono riportati i requisiti minimi «Specifici» (Economico finanziari, Tecnici, Gestionali e
organizzativi) che, oltre a quelli richiesti per i processi «Standard» sono disponibili nell'allegato al sistema
sul Portale dei fornitori di Italgas https://fornitori.italgas.it/tamtamy/home.action, in «Diventa Fornitore» —
«Processo di qualifica» — «Accesso al processo di qualifica» al seguente link: https://fornitori.italgas.it/tamtamy/
page/qualificaue.action, che il candidato fornitore deve possedere per accedere al processo di qualifica per il/
iGruppo/i Merce oggetto del presente sistema di qualificazione.
Metodi di verifica di ciascuna condizione:
L'evidenza del possesso dei requisiti «Specifici» avviene con la predisposizione degli allegati 18,19,21,22 e
23 (si veda quanto definito sul Portale dei fornitori di Italgas https://fornitori.italgas.it/tamtamy/home.action, in
«Diventa Fornitore»— «Processo di qualifica» — «Accesso al processo di qualifica»), che sono parte della
documentazione a corredo della «Richiesta di qualifica» che dovrà essere presentata secondo quanto meglio
specificato nella sezione VI.3) del presente sistema. Gli allegati sopra citati dovranno contenere copia della
seguente documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti «Specifici» disponibili nell'allegato al
Sistema sul Portale dei Fornitori di Italgas https://fornitori.italgas.it/tamtamy/home.action. Se il candidato è un
raggruppamento permanente, quanto sotto descritto dovrà essere prodotto sia dal raggruppamento stesso che
da tutti i componenti tramite i quali il raggruppamento intende operare.

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
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IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

Sezione VI: Altre informazioni
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

VI.3) Informazioni complementari:
A) Avvio dell'iter di qualifica da parte del candidato.
B) Processo di qualifica da arte di Italgas.
C) Codice etico di Italgas.
Le informazioni complementari di cui ai sopraccitati punti A), B) e C) sono disponibili nel documento «Elementi
comuni sistemi di qualificazione UE» disponibile sul Portale dei fornitori di Italgas https://fornitori.italgas.it/
tamtamy/home.action, in «Diventa Fornitore» — «Sistemi di qualificazione» — «Sistema di qualifica UE» al
seguente link https://fornitori.italgas.it/tamtamy/page/qualificaue.action
D) Revisioni del presente sistema di qualificazione.
Il presente avviso, diretto esclusivamente a soggetti giuridici singoli e a raggruppamenti permanenti di
imprese(es. consorzi stabili, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese
artigiane)e non a raggruppamenti temporanei di imprese, Italgas per le proprie attività, per quelle di
Napoletanagas e Toscana Energia controllate e partecipate, si propone di pervenire alla compilazione di liste
di fornitori qualificati, dalle quali potranno essere selezionati i candidati per le gare di appalto di lavori, beni o
servizi condotti dai singoli soggetti sopra indicati o da Italgas in nome e per conto dei soggetti sopra indicati.
La qualifica dei raggruppamenti permanenti richiede la valutazione positiva dei singoli fornitori associati e deve
rispettare quanto previsto in merito dal D.Lgs n. 50/2016, secondo quanto descritto sul Portale dei fornitori di
Italgas.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo del Piemonte
Torino
Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
21/09/2017
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