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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:585195-2019:TEXT:IT:HTML

Italia-Milano: Erogazione di gas e servizi connessi
2019/S 238-585195

Sistema di qualificazione – Servizi di pubblica utilitài

Il presente avviso è un avviso di indizione di gara

Servizi

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
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 servizi

II.1.2) Codice CPV principale
65200000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.2) Descrizione

II.2.2) Codici CPV supplementari

mailto:infoappalti@pec.2iretegas.it
http://www.2iretegas.it
http://www.2iretegas.it
https://2iretegasprocurement.bravosolution.com/web/login.html
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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.:
— SACCD — accertamento tecnico documentale delibera AEEG 40/04,
— SACMU — attività di chiusura per morosità utenti,
— SAGSC — analisi gascromatografiche,
— SAMSR — application maintenance service software reti gas,
— SANAM — analisi amianto e fibre artificiali vetrose,
— SARCH — sorveglianza archeologica,
— SBOMB — fornitura in emergenza di gas naturale a mezzo carri bombolai,
— SCALD — manutenzione programmata e straordinaria caldaie e cabine RE.MI,
— SCCPI — call center pronto intervento gas,
— SIMMA — servizi implementazione e manutenzione applicativa,
— SINMK — consulenze per indagini di mercato,
— SIPGA — servizi di ingegneria per la partecipazione alle gare d'ambito (ATEM),
— SLETT — letture misuratori,
— SMCNT — servizi di manutenzione di concentratori,
— SMNTL — manutenzione impianti telecontrollo,
— SMPCG — manutenzione periodica cabine Re.Mi. e gruppi di riduzione,
— SMSTL — servizio di manutenzione/riparazione per sistemi di telelettura (dispositivo di conversione +
modem) conformi alla delibera 631/13/R/Gas),
— SPRRC — pianificazione rete radio concentratori,
— SRFGS — ricerca fughe reti gas,
— SRINT — ricerca servizi interrati (georadar),
— SRSIC — servizi di ricerca siti e installazione concentratori,
— SSMRF — smaltimento rifiuti,
— SSOST — sostituzione programmata misuratori gas,
— SSPES — controlli spessimetrici,
— SSSPD — sorveglianza sanitaria personale dipendente,
— STMCC — taratura e manutenzione cercachiusini/cercatubi,
— STMCF — taratura e manutenzione apparecchiature per ricerca dispersioni gas naturale e sicurezza
personale,
— STMMM — taratura e manutenzione manometri e manografi,
— SVIET — verifiche impianti elettrici, elettronici e di messa a terra,
— SVMCB — verifiche metrologiche di impianti di misura di portate e volumi di gas presso utenze finali e
impianti di ricezione, prima riduzione e misura del gas ed assimilabili,
— SVPAT — manutenzione, verifiche e prove per apparati di telelettura e telegestione,
— SVPCT — verifiche e controllo valori apparecchiature protezione catodica.

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
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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

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

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


