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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:584962-2019:TEXT:IT:HTML

Italia-Milano: Rete per la distribuzione del gas
2019/S 238-584962

Sistema di qualificazione – Servizi di pubblica utilitài

Il presente avviso è un avviso di indizione di gara

Lavori

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

Denominazione ufficiale: 2i Rete Gas S.p.A.
Indirizzo postale: Via Alberico Albricci 10
Città: Milano
Codice NUTS: ITC4C
Codice postale: 20122
Paese: Italia
E-mail: infoappalti@pec.2iretegas.it 
Tel.:  +39 0293899
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.2iretegas.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.2iretegas.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica:
https://2iretegasprocurement.bravosolution.com/web/login.html

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 2i Rete Gas S.p.A. intende ottenere liste di fornitori qualificati da cui selezionare i
candidati da invitare a gare di lavori

II.1.2) Codice CPV principale
44161110

II.1.3) Tipo di appalto
Lavori

II.2) Descrizione
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II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Categorie merceologiche di seguito specificate e dettagliate nel sito di 2i Rete Gas S.p.A.:
— LCNFB — Costruzione nuovi siti civili/industriali adibiti a cabine REMI,
— LMNED — Manutenzione edile con rimozione e smaltimento amianto cabine REMI,
— LCARP — Carpenteria metallica cabine REMI,
— LIELT — Installazione e manutenzione impianti elettrici, elettronici e di messa a terra cabine REMI,
— LMPIP — Manutenzione impianti meccanici/piping cabine gas,
— LPASF — Ripristino pavimentazioni stradali in asfalto,
— LPSPC — Ripristino pavimentazioni stradali speciali, in pietra, basolato, ecc.,
— LDISP — Costruzione dispersori verticali,
— LRTGS — Costruzione, potenziamento e manutenzione reperibilità e pronto intervento reti gas,
— LPERF — Perforazioni no-dig mediante spingitubo/teleguidata.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione

II.2.8) Durata del sistema di qualificazione
Inizio: 01/01/2020
Fine: 31/12/2020
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.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.1.9) 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://2iretegasprocurement.bravosolution.com/web/login.html.
Metodi di verifica di ciascuna condizione: esame della documentazione presentata in sede di qualificazione e da
quanto stabilito da:
1) art. 80 D.Lgs. 50/2016;
2) art. 83 D.Lgs. 50/2016;
3) art. 84 D.Lgs. 50/2016.

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

https://2iretegasprocurement.bravosolution.com/web/login.html


GU/S S238
10/12/2019
584962-2019-IT

Lavori - Avviso relativo all'esistenza di un sistema di
qualificazione con indizione di gara - Non applicabile

3 / 3

10/12/2019 S238
https://ted.europa.eu/
TED

Lavori - Avviso relativo all'esistenza di un sistema di
qualificazione con indizione di gara - Non applicabile

Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

3 / 3

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

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 sistema di qualificazione è istituito da 2i Rete Gas S.p.A. secondo l’art. 128 D.Lgs. 50/2016. Il regolamento
qualifica fornitori, la guida alla compilazione del questionario, le condizioni generali sono presenti sul portale
acquisti all'indirizzo https://2iretegasprocurement.bravosolution.com/web/login.html.
Le iscrizioni si apriranno contestualmente alla pubblicazione del presente avviso in GUUE.
Ogni anno 2i Rete Gas S.p.A. pubblicherà l'avviso relativo all'esistenza del presente sistema di qualificazione.
Le imprese avranno l'onere di registrarsi/abilitarsi al portale acquisti.
La richiesta di qualificazione e i documenti attestanti il possesso dei requisiti dovranno essere presentati sul
portale acquisti esclusivamente in formato elettronico. È richiesta la firma digitale.
Le procedure di affidamento indette in applicazione del 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
Denominazione ufficiale: TAR
Città: Milano
Paese: Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
06/12/2019
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