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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:445450-2014:TEXT:IT:HTML

Italia-Milano: Rete per la distribuzione del gas
2014/S 250-445450

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

2i Rete Gas SpA
Via Paolo da Cannobio 33
Punti di contatto: Struttura Acquisti e Servizi
20122 Milano
ITALIA
Telefono:  +39 0293899570
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'ente aggiudicatore: http://www.2iretegas.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.2iretegas.it
Accesso elettronico alle informazioni: https://vendor.i-faber.com/2iretegas/login
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: https://vendor.i-faber.com/2iretegas/
login
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
L'ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: no

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

Con il presente avviso, 2i Rete Gas per le proprie attività, si propone di pervenire alla compilazione di liste di
fornitori qualificati, dalle quali potranno essere selezionati i candidati da invitare alle gare di appalto di lavori.

II.2) Tipo di appalto
Lavori

II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il sistema di qualificazione:
Scopo del presente Avviso è la costituzione di Elenchi di Fornitori dai quali selezionare operatori economici da
invitare alle procedure per l'affidamento dei lavori rientranti nei Gruppi Merce di seguito specificati:
- L_CNFB Costruzione e realizzazione cabine REMI
- L_MNED Manutenzione edile con rimozione e smaltimento amianto cabine REMI
- L_IELT Installazione e manutenzione impianti elettrici, elettronici e di messa a terra cabine REMI
- L_MPIP Manutenzione impianti meccanici / piping cabine gas
- L_PERF Perforazioni no – dig mediante spingitubo / teleguidata
- L_DISP Costruzione dispersori verticali
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- L_RTAQ Costruzione, potenziamento, manutenzione, reperibilità e pronto intervento reti idriche e fognarie
- L_RTGS Costruzione, potenziamento, manutenzione, reperibilità e pronto intervento reti gas
- L_SOST Sostituzione programmata misuratori gas.

II.4) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
44161110

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:
Condizioni che gli operatori economici devono soddisfare per la qualificazione: 1) Requisiti di ordine
generale;
2) Requisiti di idoneità professionale;
3) Capacità economica, finanziaria e tecnica.
Le condizioni e i documenti per l'ammissione al sistema di qualificazione e le modalità di presentazione della
relativa istanza sono disponibili sul sito internet: https://vendor.i-faber.com/2iretegas/login.
Metodi di verifica di ciascuna condizione: Esame della documentazione presentata in sede di qualificazione e
da quanto stabilito da:
1) Art. 38 D.Lgs. 163/2006;
2) Art. 39 D.Lgs. 163/2006;
3) Artt. 41 e 42 D.Lgs. 163/2006.

III.1.2) Informazioni concernenti appalti riservati

Sezione V: Procedura
IV.1) Criteri di aggiudicazione

IV.1.1) Criteri di aggiudicazione
Prezzo più basso

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
Rinnovo del sistema di qualificazione: no

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

VI.2) Informazioni complementari:
Il presente Sistema di Qualificazione è istituito da 2i Rete Gas SpA in conformità alle previsioni di cui all'art.
232 del D.lgs. 163/2006. Si precisa che l'indicazione dettagliata delle norme di riferimento sono riportate nella
sezione presente sul Portale Acquisti all'indirizzo: https://vendor.i-faber.com/2iretegas/login
Le iscrizioni al Sistema si apriranno contestualmente alla pubblicazione del presente Avviso sulla Gazzetta
Ufficiale delle Comunità Europee.
Il Sistema di Qualificazione ha durata illimitata.
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Ogni anno 2i Rete Gas SpA provvederà a pubblicare l'avviso relativo all'esistenza del presente sistema di
qualificazione.
Procedure di affidamento: le procedure di affidamento indette in applicazione del presente Sistema di
Qualificazione saranno espletate mediante gare ad inviti.
Le imprese Qualificate avranno, pertanto, l'onere di registrarsi/abilitarsi al Portale acquisti di 2i Rete Gas
SpA.
La modalità di registrazione al Portale e la regolamentazione della procedura di qualificazione è contenuta
nel Regolamento Qualifica Fornitori, nella Guida alla compilazione del questionario e gestione della qualifica,
nonché nel Regolamento del servizio disponibili sempre sul Portale Acquisti di 2i Rete Gas SpA.
Documentazione per l'iscrizione al sistema: la Richiesta di qualificazione e la documentazione attestante il
possesso dei requisiti richiesti, dovranno essere presentate sul sito internet:
https://vendor.i-faber.com/2iretegas/login, esclusivamente in formato elettronico o debitamente scansionate e
convertite in file pdf. È richiesta la Firma Digitale.

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:
23.12.2014
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