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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:459511-2015:TEXT:IT:HTML

Italia-San Donato Milanese: Raccordi per tubazioni
2015/S 250-459511

Sistema di qualificazione – Settori speciali

Direttiva 2004/17/CE
Il presente avviso è un bando di gara no
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Snam Rete Gas SpA
Piazza Santa Barbara 7
Punti di contatto: Supply Chain — Ufficio Qualifica
20097 San Donato Milanese
ITALIA
Posta elettronica: mevem@snamretegas.it (solo per chiarimenti)
Fax:  +39 0237037570
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'ente aggiudicatore: www.snamretegas.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso I punti di contatto sopra indicati
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
Produzione, trasporto e distribuzione di gas e calore

I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori

Sezione II: Oggetto del sistema di qualificazione
II.1) Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore:

Curve (R = 7D) in acciaio.

II.2) Tipo di appalto
Forniture

II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il sistema di qualificazione:
Con 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, Snam Rete Gas per le proprie attività, per quelle
di Italgas, Stogit, GNL Italia, Snam e loro 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 Snam Rete Gas 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. 163/06, secondo quanto descritto sul Portale dei fornitori del
gruppo Snam: https://fornitori.snam.it in «Diventa Fornitore» — «Processo di qualifica» — «Accesso al processo
di qualifica».
La qualifica degli Operatori di Commercio (inclusi i System Integrator) viene concessa esclusivamente in
abbinamento ai fornitori produttori dei beni in esame secondo quanto descritto sul Portale dei fornitori del

www.snamretegas.it
https://fornitori.snam.it
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gruppo Snam: https://fornitori.snam.it in «Diventa Fornitore» — «Processo di qualifica» — «Accesso al processo
di qualifica».
Il presente avviso riguarda la fornitura di curve (R = 7D) in acciaio, comprensive di rivestimento esterno ed
interno (rif. Gruppo Merce BB01AC14).
Le curve devono essere ottenute da tubo mediante «piegatura a freddo» o «a sbraccio con riscaldamento a
induzione» per il trasporto di fluidi combustibili in un campo di temperature da -10 °C a +60 °C.
Le curve devono essere adatte ad installazione interrata e fuori terra su tutto il territorio italiano ed in particolare
sulle linee di trasporto e negli impianti della rete gasdotti realizzati ed eserciti nel rispetto delle norme legislative
vigenti in materia.
Le curve devono essere idonee a trasportare gas naturale trattato, non tossico e non corrosivo avente le
caratteristiche indicate nel D.M. del 19.2.2007 «Approvazione della regola tecnica sulle caratteristiche chimico/
fisiche e sulla presenza di altri componenti nel gas combustibile da convogliare». Nel gas possono essere
presenti impurità quali polveri e residui liquidi di acqua o idrocarburi.
Le curve devono essere conformi ai requisiti indicati nella norma UNI EN 1594; devono inoltre soddisfare tutte
le prescrizioni contenute nella norma UNI EN 14870-1 per le curve in classe B (tabella 1) con prescrizioni
aggiuntive riguardo a qualità e collaudo. Le principali prescrizioni aggiuntive sono:
— non è consentito l'utilizzo di tubi saldati elicoidalmente,
— le estremità a saldare devono essere conformi alla norma UNI EN 1708-1, Prospetto 1, N. 1.1.3 o 1.1.6,
— per curve con grado di acciaio L415NB massimo carbonio equivalente 0,45,
— non sono ammesse deviazioni geometriche dal profilo teorico della Curva maggiori di 3 mm per zone
appiattite, picchi ed ammaccature a freddo e maggiori di 6 mm per altre ammaccature,
— deve essere sempre eseguito il controllo radiografico ad ogni estremità per un tratto di 300 mm.
Le curve devono essere fornite con protezione esterna temporanea con fosfatante organico o con rivestimento
esterno a base di resina termoindurente. Per il rivestimento con resina termoindurente l'applicazione ed i
materiali devono essere conformi alla norma UNI EN 10289; i materiali devono essere certificati da Ente terzo
accreditato SINAL.
Si richiede un rivestimento interno antifrizione per il trasporto di gas non corrosivi secondo norma UNI EN 10301
per curve con angolo <= 45° e DN > 400 e curve con angolo > 45° e DN > 200.
Normativa tecnica di riferimento:
GASD C.02.04.00, GASD A.01.20.01.03, GASD C.09.05.10, GASD C.09.11.01.
La normativa tecnica di cui sopra costituisce per il candidato fornitore, alla data della pubblicazione del presente
sistema, il riferimento tecnico da rispettare. Eventuali aggiornamenti/adeguamenti futuri saranno comunque resi
noti successivamente alla pubblicazione del presente avviso.
La normativa tecnica verrà resa disponibile a seguito del ricevimento della domanda di qualifica da parte del
candidato.
Nella domanda di qualifica il candidato dovrà specificare il riferimento Snam Rete Gas per il quale intende
intraprendere il procedimento di qualificazione.

II.4) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
44163200 - AA12

II.5) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no

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

III.1.1) Qualificazione per il sistema:

https://fornitori.snam.it
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Condizioni che gli operatori economici devono soddisfare per la qualificazione: In questa sezione sono riportati
i requisiti «Specifici» (Economico finanziari, Tecnici, Gestionali e organizzativi) che, oltre a quelli richiesti
per i processi «Standard» (disponibili sul Portale dei fornitori del gruppo Snam https://fornitori.snam.it, in
«Diventa Fornitore» — «Processo di qualifica» — «Accesso al processo di qualifica»), il candidato fornitore
deve possedere per accedere al processo di qualifica per il Gruppo Merce oggetto del presente sistema di
qualificazione.
Se il candidato è un raggruppamento permanente, quanto sotto descritto dovrà essere posseduto sia dal
raggruppamento stesso che da tutti i componenti tramite i quali il raggruppamento intende operare.
Tecnici:
— essere in grado di produrre in accordo alla normativa tecnica citata nella sezione II.3) del presente
sistema,
— l'operatore deve disporre in proprio, o in collegamento con sub-fornitori, di idonei impianti di rivestimento
secondo le tipologie di cui alla sezione II.3).
Metodi di verifica di ciascuna condizione: In questa sezione sono riportati i documenti da presentare per
dimostrare il possesso dei requisiti «Specifici» (Economico finanziari, Tecnici, Gestionali e organizzativi) che
il candidato fornitore deve predisporre per accedere al processo di qualifica per il Gruppo Merce oggetto del
presente sistema di qualificazione.
L'evidenza del possesso dei requisiti «Specifici» avviene con la predisposizione dell'allegato 22 (si veda quanto
definito sul Portale dei fornitori del gruppo Snam https://fornitori.snam.it, 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 al punto A) della
sezione VI.2) del presente sistema.
Gli allegati sopra citati dovranno contenere copia della seguente documentazione atta a dimostrare il possesso
dei requisiti «Specifici» di cui alla sezione III.1.1) del presente sistema di qualificazione.
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.
Tecnici.
Il candidato dovrà presentare l'«Allegato 22 — Requisiti tecnici specifici per il GM BB01AC14» contenente:
— dichiarazione a firma del Legale Rappresentante nella quale si attesti la disponibilità a rendere il questionario
tecnico, debitamente compilato e comprensivo di tutti gli allegati in esso richiesti, che verrà reso disponibile,
unitamente alla normativa tecnica di riferimento, a seguito del ricevimento della domanda di qualifica,
— se non si dispone di impianti propri di rivestimento, dichiarazione a firma del Legale Rappresentante
attestante i riferimenti del/i sub-fornitore/i proposto/i.

III.1.2) Informazioni concernenti appalti riservati

Sezione V: Procedura
IV.1) Criteri di aggiudicazione

IV.1.1) Criteri di aggiudicazione

IV.1.2) Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall'ente aggiudicatore:

IV.2.2) Durata del sistema di qualificazione
Durata indeterminata

IV.2.3) Informazioni sui rinnovi

https://fornitori.snam.it
https://fornitori.snam.it
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Rinnovo del sistema di qualificazione: sì
formalità necessarie per valutare la conformità alle prescrizioni: Le informazioni relative ai rinnovi sono
disponibili nel documento «Elementi comuni sistemi di qualificazione UE» disponibile sul Portale dei fornitori
del gruppo Snam https://fornitori.snam.it, in «Diventa Fornitore» — «Sistemi di qualificazione» — «Sistema di
qualifica UE».

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sui fondi dell'Unione europea

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

VI.2) Informazioni complementari:
A) Avvio dell'iter di qualifica da parte del candidato.
B) Processo di qualifica da parte di Snam.
C) Codice etico di Snam.
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 del gruppo Snam https://
fornitori.snam.it, in «Diventa Fornitore» — «Sistemi di qualificazione» — «Sistema di qualifica UE».
D) Revisioni del presente sistema di qualificazione.
Il presente avviso di sistema di qualificazione sostituisce il sistema: 2014/S 249-443547 del 27.12.2014.

VI.3) Procedure di ricorso

VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso

VI.3.2) Presentazione di ricorsi

VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.4) Data di spedizione del presente avviso:
23.12.2015

https://fornitori.snam.it
https://fornitori.snam.it
https://fornitori.snam.it
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:443547-2014:TEXT:IT:HTML

