Gruppo ITALGAS
ITG 008 - Sistema di qualificazione Italgas per il Gruppo Merce:

Tipologia

Gruppo
Merce

BENI

BB13AD05

I)

Livello di
Criticità

Descrizione
FORNITURA E INSTALLAZIONE DI
ALLESTIMENTI PER AUTOMEZZI

D

Oggetto del sistema di qualificazione:

Il presente documento contiene i requisiti “Specifici” inderogabili, a pena di esclusione, che i
candidati fornitori devono soddisfare per la qualifica per la fornitura in opera di allestimenti per
automezzi.
II)

Descrizione delle
qualificazione:

forniture

in

opera

da

appaltare

mediante

il

sistema

di

Con il presente avviso, diretto esclusivamente a Soggetti Giuridici Singoli e a Raggruppamenti
Permanenti di Imprese (es. Consorzi stabili, Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro,
Consorzi tra Imprese artigiane) e non a Raggruppamenti Temporanei di Imprese, Italgas per le
proprie attività, e per quelle delle 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 in
nome e per conto dei soggetti sopra indicati.
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, secondo quanto
descritto sul Portale dei fornitori del gruppo Italgas: http://fornitori.italgas.it/tamtamy/home.action
in “Diventa Fornitore” - “Processo di qualifica” - “Accesso al processo di qualifica”.
La qualifica degli Operatori di Commercio (inclusi i System Integrator) viene concessa
esclusivamente in abbinamento ai fornitori produttori dei beni in esame secondo quanto descritto
sul Portale dei fornitori del gruppo Italgas: http://fornitori.italgas.it/tamtamy/home.action in
«Diventa Fornitore» - «Processo di qualifica» - «Accesso al processo di qualifica».
Il presente avviso riguarda le seguenti forniture in opera (Rif. Gruppo Merce BB13AD05):
a) Allestimenti per automezzi (Elementi Modulari, Accessori e Accessori di sicurezza).
Normativa tecnica di riferimento:

STV 9983301‐6, STV 9983302‐6, STV 9983305‐1, STV 9983311‐6, STV 9983312‐6, STV 9983313‐3,
STV 9983315‐6, STV 9983316‐1, STV 9983317‐1, STV 9983321‐4, STV 9983322‐4, STV 9983331‐3,
STV 9983332‐3, STV 9983333‐1, STV 9983341‐0, STV 9983350‐2, STVFC 9983314‐6
Nella domanda di qualifica il candidato dovrà specificare il riferimento I t a l g a s per il quale
intende intraprendere il procedimento di qualificazione.
La normativa tecnica di cui sopra costituisce per il candidato fornitore, alla data della pubblicazione
del presente sistema, il riferimento tecnico da rispettare. Eventuali aggiornamenti/adeguamenti
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futuri saranno comunque resi noti successivamente alla pubblicazione del presente avviso.
La normativa tecnica è disponibile sul Portale dei fornitori del gruppo Italgas:
http://fornitori.italgas.it/tamtamy/home.action in «Diventa Fornitore» - «Sistemi di qualificazione» «Sistema di qualifica Italgas».
III) Condizioni di partecipazione
III.1) Requisiti minimi specifici inderogabili a pena di esclusione:
In questa sezione sono riportati i requisiti “Specifici” (Economico finanziari, Tecnici, Gestionali e
organizzativi) che, oltre a quelli richiesti per i processi “Standard” (disponibili sul Portale dei
fornitori del gruppo Italgas http://fornitori.italgas.it/tamtamy/home.action, in “Diventa Fornitore” –
“Processo di qualifica” - “Accesso al processo di qualifica”), il candidato fornitore deve possedere
per accedere al processo di qualifica per il Gruppo Merce oggetto del presente sistema di
qualificazione.
Se il candidato è un raggruppamento permanente, quanto sotto descritto dovrà essere posseduto
sia dal raggruppamento stesso che da tutti i componenti tramite i quali il raggruppamento intende
operare.
Economico finanziari:
Per le forniture di cui alla sezione II) punto a), disporre di un valore del fatturato medio annuo riferito agli ultimi 3 (tre) anni o, in caso di recente costituzione agli anni di effettiva attività - non
inferiore a: 1.000.000, 00 EUR.
Tecnici:
Per le forniture di cui alla sezione II) punto a), il candidato dovrà dimostrare di essere in grado
di effettuare forniture in opera secondo la normativa tecnica di riferimento.
III.2) Documentazione da presentare per dimostrare il possesso dei requisiti:
In questa sezione sono riportati i documenti da presentare per dimostrare il possesso dei
requisiti “Specifici” (Economico finanziari, Tecnici, Gestionali e organizzativi) che il candidato
fornitore deve predisporre per accedere al processo di qualifica per il Gruppo Merce oggetto del
presente sistema di qualificazione.
L’evidenza del possesso dei requisiti “Specifici” avviene con la predisposizione degli allegati 20 e
22
(si
veda
quanto
definito
sul
Portale
dei
fornitori
del
gruppo
Italgas
http://fornitori.italgas.it/tamtamy/home.action, in “Diventa Fornitore” – “Processo di qualifica” “Accesso al processo di qualifica”), che sono parte della documentazione a corredo della “Richiesta
di qualifica” che dovrà essere presentata secondo quanto meglio specificato al punto A) della
sezione V) del presente sistema.
Gli allegati sopra citati dovranno contenere copia della seguente documentazione atta a dimostrare
il possesso dei requisiti “Specifici” di cui alla sezione III.1) del presente sistema di qualificazione.
Se il candidato è un raggruppamento permanente, quanto sotto descritto dovrà essere prodotto sia
dal raggruppamento stesso che da tutti i componenti tramite i quali il raggruppamento intende
operare.

Economico finanziari:
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Per le forniture di cui alla sezione II) punto a), il candidato dovrà presentare l'“Allegato 20 Requisiti Eco-fin per il GM BB13AD05” contenente: Dichiarazione, a firma del Legale
Rappresentante, con l'evidenza dei fatturati degli ultimi 3 (tre) anni.
Tecnici:
Per le forniture di cui alla sezione II) punto a), il candidato dovrà presentare l’“Allegato 20 Requisiti tecnici specifici per il GM BB13AD05” contenente: Dichiarazione a firma del Legale
Rappresentante attestante la capacità di effettuare forniture in opera secondo la normativa
tecnica di riferimento.
Informazioni sui rinnovi
Le informazioni relative ai rinnovi sono disponibili nel documento "Elementi comuni sistemi di
qualificazione
Italgas"
disponibile
sul
Portale
dei
fornitori
del
gruppo
Italgas
http://fornitori.italgas.it/tamtamy/home.action, in “Diventa Fornitore” – “Sistemi di qualificazione”
- “Sistema di qualifica Italgas”.
IV) Informazioni complementari:
A) Avvio dell'iter di qualifica da parte del candidato;
B) Processo di qualifica da parte di Italgas;
C) Codice etico di Italgas.
Le informazioni complementari di cui ai sopraccitati punti A), B) e C) sono disponibili nel documento
"Elementi comuni sistemi di qualificazione Italgas" disponibile sul Portale dei fornitori del gruppo
Italgas http://fornitori.italgas.it/tamtamy/home.action, in “Diventa Fornitore” – “Sistemi di
qualificazione” - “Sistema di qualifica Italgas”.
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