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Sistema di qualificazione – Servizi di pubblica utilitài
Il presente avviso è un avviso di indizione di gara
Servizi
Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1)
Denominazione e indirizzi
GAS NATURAL ITALIA S.p.A. (per conto delle società del gruppo Gas Natural Fenosa: Nedgia S.p.A. e Cilento
Reti Gas S.r.l.)
Via Puglia, Z.I.
Acquaviva delle Fonti (BA)
70021
Italia
Tel.: +39 0807816111
E-mail: ufficioacquisti@gasnatural.com
Fax: +39 0802142230
Codice NUTS: ITF42
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.gasnaturalitalia.com
I.2)

Appalto congiunto

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:
Con il presente avviso, Gas Natural Italia SpA intende ottenere liste di fornitori qualificati, da cui selezionare i
candidati da invitare a gare di servizi

II.1.2)

Codice CPV principale
65200000 - ME02

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.2)

Descrizione

II.2.2)

Codici CPV supplementari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG1
Codice NUTS: ITF4
Codice NUTS: ITF3
Codice NUTS: ITE4
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Codice NUTS: ITF5
Codice NUTS: ITF1
Codice NUTS: ITF2
Codice NUTS: ITF6
II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 è istituito presso la Società Gas Natural Italia S.p.A. - in
nome e per conto di Nedgia S.p.A. e Cilento Reti Gas Srl - il Sistema di Qualificazione per appalti di servizi
connessi alla costruzione/manutenzione di condotte convoglianti gas metano e servizi accessori il cui elenco
è disponibile sul sito http://www.gasnaturalitalia.com/home/albo-fornitori-italia/ all'interno del documento
RichiestadiValutazionePreliminareFornitori.pdf. Il Sistema di Qualificazione di cui al presente avviso è utilizzato
ai sensi dell’art. 36, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 al fine di preselezionare operatori economici che potranno
essere invitati da Gas Natural Italia S.p.A., senza utleriore pubblicazione di bando alle singole procedure di
affidamento di contratti di servizi.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione

II.2.8)

Durata del sistema di qualificazione
Inizio: 19/04/2017
Fine: 18/04/2019

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:
Le imprese interessate dovranno far pervenire la loro richiesta di qualificazione compilando la Richiesta di
Valutazione preliminare scaricabile dal sito http://www.gasnaturalitalia.com/home/albofornitoriitalia/, inviandola
all'indirizzo di posta elettronica ufficioacquisti@gasnatural.com . Per considerare valida la richiesta, sarà
necessario inserire espressamente nell'oggetto della email il riferimento al presente bando. Il dettaglio relativo
al processo di qualifica è descritto all'interno del documento Regolamento Albo Fornitori disponibile sul sito
sopra citato che qui si intende integralmente richiamato. Per le sottofamiglie di acquisto omologabili, sarà
necessaria una ulteriore qualificazione presso l'ente aggiudicatore, che verrà gestita tenendo conto delle
esigenze specifiche derivanti dalla programmazione annuale delle attività.
Metodi di verifica di ciascuna condizione:
Comunicazione di idoneità del fornitore con conseguente inserimento nell'Albo fornitori.
Per le attività omologabili: Comunicazione di idoneità del fornitore con conseguente inserimento
nell'Albofornitori. Comunicazione di avvenuta omologazione da parte dell’ente aggiudicatore.

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
IV.1.6)

Informazioni sull'asta elettronica
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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:
Il Regolamento Albo Fornitori, la Richiesta di Valutazione Preliminare e la Guida Informativa Questionario
sono pubblicate sul sito http://www.gasnaturalitalia.com/home/albo-fornitori-italia/. La Richiesta di valutazione
preliminare dovrà pervenire mezzo mail all'indirizzo di cui all'allegato A.III). Per considerare valida la richiesta,
sarà necessario inserire espressamente nell'oggetto della email il riferimento al presente bando. I documenti
attestanti il possesso dei requisiti richiesti dovranno essere presentati esclusivamente in formato elettronico così
come indicato all'interno del Regolamento Albo Fornitori. Le procedure di affidamento indette in applicazione
al presente Sistema di Qualificazione saranno espletate con gare ad inviti caratterizzate dalla presentazione
elettronica delle offerte.

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari
Piazza Massari
Bari
70122
Italia
Tel.: +39 0805733111
Fax: +39 0805210551
Indirizzo Internet:www.giustizia-amministrativa.it

VI.4.2)

Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3)

Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Eventuali ricorsi avverso il presente bando di gara potranno essere proposti innanzi al T.A.R. Puglia – sede di
Bari, nel termine decadenziale di giorni 30 dalla data di pubblicazione dello stesso.

VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
GAS NATURAL ITALIA S.p.A.
Via Puglia Z.I.
Acquaviva delle Fonti (BA)
70021
Italia
Tel.: +39 0807816111
E-mail: servizilegali@gasnatural.com
Fax: +39 080757444

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
18/04/2017

