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Allegato al Sistema di qualificazione – Servizi di pubblica utilità 

 
 

II.2.4) Descrizione dell’Appalto  
 

Il presente avviso riguarda Fornitura in opera di impianti Power to Gas		

(Rif. Gruppo Merce BB05AG40 IMPIANTI POWER TO GAS). 

 
 
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, 
Italgas, per le proprie attività 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 Italgas. 
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. 
 

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 

 

III.1) Condizioni di partecipazione 
Il candidato potrà visualizzare tutte le condizioni di partecipazione sul portale 
Italgas, sezione fornitori, accedendo al seguente link:  

https://www.italgas.it/fornitori/ 

 

III.1.1) Qualificazione per il sistema:  
 

 Il candidato dovrà rispondere positivamente alle seguenti domande nel questionario 
di Qualifica sulla piattaforma Acquisti Italgas. 
 Il candidato dovrà, dunque, rispettare i seguenti requisiti: 
 

 

- Requisiti tecnici:  

Aver realizzato almeno 2 lavori afferenti ad attività d'impianti con 
utilizzo e/o stoccaggio di idrogeno negli ultimi 5 anni. 

IMPORTANTE: la validità sarà verificata dai nostri tecnici. 

 

Fornire elenco con: cliente, anno, tipologia impianto, importo, luogo.   

Essere 
in grado di realizzare un elettrolizzatore di taglia non inferiore a 400 KW 

Essere in grado di realizzare uno storage di taglia non inferiore a 200 Kg  



Essere in grado di realizzare una stazione di rifornimento di taglia non 
inferiore a 100 Kg/day 

Essere in grado di costruire un sistema di miscelazione di idrogeno 

    

 

- Requisiti HSEQ:  
 
o Certificazione ISO 9001 (Sistema di Gestione Qualità) 
o Certificazione ISO 14001 (Sistema Gestione Ambiente) 
 
o In mancanza di Certificazione 14001 o EMAS, si attesti di disporre di 
procedure per la gestione l'identificazione, la gestione e il controllo 
degli aspetti ambientali 
 
o ISO 45001 (Sistema di gestione Salute e Sicurezza) 
o In mancanza di Certificazione ISO 45001, si attesti di disporre di 
procedure per la gestione il controllo degli aspetti di salute e sicurezza 
dei lavoratori. 

 
 

Il candidato dovrà dimostrare di disporre di un sistema di gestione per la qualità 
aziendale interno sia esso in regime di autocontrollo o imposto dalla casa madre, 
corporate e/o capogruppo di appartenenza. Il campo di applicazione dei sistemi di 
gestione certificati deve essere coerente con le attività previste nel presente 
sistema di qualificazione. 

 
 

III.1.9) Metodi di verifica di ciascuna condizione  
 
Per accedere al processo di qualifica del Gruppo Merce oggetto del presente 
sistema di qualificazione, il candidato fornitore deve predisporre di tutti i 
requisiti specifici (economico-finanziari, tecnici, HSEQ) sopra elencati. 
L'evidenza del possesso dei requisiti specifici (economico-finanziari, tecnici, 
HSEQ) avviene con la compilazione e la conferma ai quesiti del 
questionario di qualifica. 

 


