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II.2.4) Descrizione dell’Appalto
Il presente avviso riguarda la fornitura di abbigliamento da lavoro per
i dipendenti del gruppo Italgas. (Rif. GM BB16AA02 VESTIARIO DA LAVOROI)

II.3) Con il presente avviso, diretto esclusivamente a Soggetti
Giuridici Singoli Italgas Reti per le proprie attività e loro
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 Reti 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 di Italgas:
-

Giacca a vento

-

Pantaloni impermeabili

-

Imbottitura Giacca a vento, rimovibile con maniche staccabili

-

Giubbotto

-

Pantalone

-

Pile

-

Tute da lavoro intere

-

Camicia a manica lunga

-

Polo a manica lunga

-

Camicia a manica corta

-

T-shirt

-

Gilet alta visibilità

-

Grembiule (camice da lavoro)

-

Berretto estivo

-

Berretto antiurto

-

Berretto invernale

-

Collare scalda collo

-

Passamontagna

-

Sotto-pantalone isotermico

Gli abiti debbono essere certificati secondo le classi, categorie e
requisiti elencati in ogni specifica tecnica e comunque riassunta nella
“Tabella classi, categorie e requisiti” allegata
http://fornitori.italgas.it/tamtamy/home.action in «Diventa
Fornitore» — «Processo di qualifica»
— «Accesso al processo di qualifica».
La Fornitura comprende i seguenti articoli:
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico,
finanziario e tecnico
III.1.1) Condizioni di partecipazione

III.1.2) Qualificazione per il sistema:

Condizioni che gli operatori economici devono soddisfare per la
qualificazione: 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 di 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.

Tecnici:
Il candidato deve:
Aver effettuato negli ultimi 3 anni (in qualità di
Appaltatore principale o di Società capogruppo nel
caso di raggruppamento temporaneo di Impresa) un
quantitativo annuale di indumenti da lavoro pari ad
un ammontare di 1.200.000.
Essere
in
grado
di
fornire
abiti
certificati
secondo le caratteristiche riportate nella “Tabella
Classi, categorie e requisiti” allegata.
Economici e Finanziari
Il candidato deve:
Avere un fatturato minimo medio degli ultimi 3 anni non inferiore a
2.000.000 di Euro
III.1.9) Metodi di verifica di ciascuna condizione
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 18, 20, 21, (si veda quanto definito
sul Portale dei fornitori di 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 VI.2)
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.1.1) 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.

Tecnici:
Il candidato dovrà presentare:
per le forniture di cui al punto a) della sezione II.3):
L'«Allegato 21 - Referenze tecniche specifiche per il
GM BB16AA02» contenente: le referenze tecniche richieste
che devono riportare almeno le seguenti informazioni: data,
cliente,
importo,
descrizione
dettagliata
dell'attività
oggetto del contratto,
L'«Allegato 22 – Requisiti tecnici specifici per il GM
BB16AA02
contenente
dichiarazione
a
firma
Legale
rappresentante
di
conformità
a
classe
categoria
e
requisiti dei prodotti elencati secondo le specifiche
della “Tabella classi, categorie e requisiti” allegata.

Economici e Finanziari:
Il candidato dovrà presentare l’«Allegato 20 – Requisiti
ECO‐FIN per il GM BB16AA02» contenente:
co p i a d e g l i u l t i m i 3 bi l a n c i d i s p o n i b i l i

