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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:644310-2022:TEXT:IT:HTML

Italia-Torino: Generatori di gas
2022/S 224-644310

Sistema di qualificazione – Servizi di pubblica utilitài

Forniture

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

Denominazione ufficiale: ITALGAS RETI SPA
Indirizzo postale: LARGO REGIO PARCO 11
Città: TORINO
Codice NUTS: ITC11 Torino
Codice postale: 10153
Paese: Italia
Persona di contatto: Domenico Zappavigna
E-mail: domenico.zappavigna@italgas.it 
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.italgas.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.italgas.it

I.3) Comunicazione
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
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:
BB05AG40 - Impianti Power to Gas (P2G), integrato con pannelli fotovoltaici, per produrre idrogeno verde

II.1.2) Codice CPV principale
42980000 Generatori di gas

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.2) Descrizione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT Italia
Luogo principale di esecuzione:
Italia

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
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Il presente avviso riguarda la fornitura in opera di impianti Power to Gas (P2G), integrato con pannelli 
fotovoltaici, per produrre idrogeno verde.
(Rif. Gruppo Merce BB05AG40 IMPIANTI POWER TO GAS).

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.8) Durata del sistema di qualificazione
Durata indeterminata
Rinnovo del sistema di qualificazione

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.1.9) Qualificazione per il sistema
Condizioni che gli operatori economici devono soddisfare per la qualificazione:
In questa sezione sono riportati i requisiti minimi specifici (Economico-Finanziari, Tecnici, HSEQ) disponibili 
nell'allegato al sistema di qualifica sul portale Italgas, sezione fornitori (https://www.italgas.it/fornitori/bandi-
avvisi/sistema-qualifica/ ) 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 compilazione e la conferma ai quesiti del 
questionario di qualifica.(https://www.italgas.it/fornitori/diventa-fornitore/candidatura/ )

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

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

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:

"La compilazione dei dati richiesti nel sistema di qualifica è obbligatoria. L’eventuale rifiuto di rispondere 
comporta la non ammissione al processo di qualificazione.
I dati medesimi potranno essere oggetto di comunicazione o diffusione nei casi previsti dalla normativa vigente.
https://www.italgas.it/fornitori/diventa-fornitore/candidatura/&quot;

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo della Regione Piemonte
Città: Torino
Paese: Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
16/11/2022
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