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2019/S 195-475011
Allegato al Sistema di qualificazione – Settori Speciali

II.2.4) Descrizione dell’Appalto
Il presente avviso riguarda Attività in gas presso i Punti di
Riconsegna (PDR) dei clienti finali.(Rif. GM SS08AD12 ATTIVITA' IN
GAS PRESSO I PUNTI DI RICONSEGNA (PDR) DEI CLIENTI FINALI
II.3)

Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare
mediante il sistema di qualificazione:
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 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 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. 50/16, secondo quanto descritto sul
Portale dei fornitori del gruppo Italgas in «Diventa Fornitore» —
«Processo di qualifica»— «Accesso al processo di qualifica»:
:https://fornitori.italgas.it/tamtamy/page/accessoprocesso.action

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico,
finanziario e tecnico
III.1.1) Condizioni di partecipazione

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 ai requisiti richiesti per i processi

“Standard” (disponibili sul Portale dei fornitori del gruppo
Italgas:
https://fornitori.italgas.it/tamtamy/page/accessoprocesso.action
“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.
Economico finanziari:
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 EUR.
Tecnici:
1) Aver realizzato negli ultimi 5 (cinque) anni con uno o più
contratti, avendo affidato in subappalto una quota non
superiore al 30 % del valore dello stesso, le seguenti
attività in gas presso i Punti di Riconsegna (PDR) dei clienti
finali:
- installazione contatori,
- sostituzione contatori,
- attivazione e chiusura contatori,
- inizializzazione ed attestazione dei contatori elettronici,
mediante utilizzo di sonda, ad un sistema di gestione della
telelettura,
- altre attività presso la clientela come ad esempio morosità
semplici e morosità complesse (taglio colonne montanti anche
con ausilio di autogru), letture, verifiche di integrità,
verifiche di funzionamento, verifiche di trasmissione, ecc.
2) Avere alle proprie dirette dipendenze un organico
complessivo non inferiore a 12 (dodici) unità che
comprenda almeno le seguenti specializzazioni:
2.1) 1 (un) assistente di cantiere, con esperienza
professionale maturata nel settore distribuzione gas di almeno
3 (tre) anni, 1 (un) operaio tubista ed 1 (un) manovale per ogni
squadra tipo.
2.2) 1 (un) Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione (RSPP) ed almeno 1 (un) Addetto al Servizio di
Prevenzione e Protezione (ASPP) con esperienze maturate nel
settore della distribuzione.
3) Poter assicurare un adeguato Parco Mezzi/Attrezzature di
lavoro secondo quanto riportato nella Tabella disponibile sul
Portale dei fornitori di Italgas:https://fornitori.italgas.it/tamtamy/home.action

in “Diventa Fornitore” - “Sistemi di qualificazione” - “Sistema
di qualifica UE”.
III.1.9) Metodi di verifica di ciascuna condizione
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 19, 20, 21, (si veda quanto definito
sul Portale dei fornitori di Italgas:

https://fornitori.italgas.it/tamtamy/page/accessoprocesso.action in “Diventa
Fornitore” - Processo di Qualifica – Accesso al Processo di Qualifica

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.
Economico-finanziari:
Il candidato dovrà presentare l'“Allegato 19 - Requisiti
Eco-fin per il GM SS08AD12” contenente: Dichiarazione, a
firma del Legale Rappresentante, con l'evidenza dei
fatturati degli ultimi 3 (tre) anni e copia degli ultimi 3
(tre) bilanci depositati.
Non verranno accettati bilanci consolidati salvo i casi in cui
particolari legislazioni dispongano l'esistenza dei soli
bilanci consolidati: a tal proposito sarà cura del candidato
fornire la legislazione di riferimento.
Le società di recente formazione, con l'eccezione di
quelle scaturite da fusione/incorporazione di società
preesistenti, dovranno essere in grado di fornire copia di
almeno un bilancio depositato relativo all'esercizio
precedente alla richiesta di qualificazione.
I Raggruppamenti Permanenti di Imprese dovranno fornire
dichiarazione e copia dei bilanci depositati relativi al
Raggruppamento stesso, le dichiarazioni e tutti i bilanci delle
società costituenti il Raggruppamento.
È ammesso, per i Raggruppamenti di recente costituzione,
presentare unicamente le dichiarazioni e i bilanci delle
società costituenti il Raggruppamento.
La valutazione dello stato finanziario avverrà mediante
l'analisi dei bilanci attraverso tecniche che si basano
sull'impiego di indici normalmente riconosciuti in ambito UE.
Tecnici:
Il candidato dovrà presentare:

a) L'“Allegato 21 - Referenze tecniche specifiche per il GM
SS08AD12” contenente: Elenco delle referenze tecniche
specifiche richieste, riportanti: data, cliente, importo, tipo
di contratto (diretto o in RTI orizzontale
purché dal contratto si evinca in modo oggettivo, l'esecuzione
di tutte le attività oggetto di qualifica in conformità ai
requisiti tecnici richiesti. (non sono accettati lavori fatti in
sub appalto), descrizione dettagliata dell'attività oggetto
del contratto, descrizione ed entità delle attività
eventualmente sub appaltate, tempi di esecuzione, località.
Le referenze devono essere corredate da copia dei contratti
e/o copia autentica della Dichiarazione di buona esecuzione
dei lavori rilasciata dal Committente dell'opera.
b) L'“Allegato 22 - Requisiti tecnici specifici per il GM
SS08AD12” contenente:
b.1) Dichiarazione a firma del Legale Rappresentante
attestante la numerosità del personale in organico, alle
proprie dirette dipendenze, alla data della richiesta di
qualifica;
b.2) Curricula Vitae del personale specialistico richiesto;
b.3) Copia delle nomine e delle attestazioni di formazione per
RSPP e ASPP, in organico;
b.4) L'elenco del Parco Mezzi/Attrezzature di lavoro di
proprietà, contenente l'indicazione della numerosità e delle
caratteristiche tecniche.

