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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:314499-2020:TEXT:IT:HTML

Italia-Torino: Tubazioni e raccordi
2020/S 128-314499
Bando di gara – Servizi di pubblica utilità
Forniture
Base giuridica:
Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1)
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Italgas Reti SpA
Indirizzo postale: largo Regio Parco 11
Città: Torino
Codice NUTS: ITC11 Torino
Codice postale: 10153
Paese: Italia
Persona di contatto: Vincenzo Pecorella
E-mail: vincenzo.pecorella@italgas.it
Tel.: +39 3297292244
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.italgas.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.italgas.it
I.2)

Appalto congiunto

I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://fornitori.italgas.it/
tamtamy/home.action
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://fornitori.italgas.it/
tamtamy/page/accessoservizio.action
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

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:
Procedura aperta fornitura di raccordi di intercettazione in acciaio

II.1.2)

Codice CPV principale
44163000 Tubazioni e raccordi

II.1.3)

Tipo di appalto
Forniture

II.1.4)

Breve descrizione:
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Procedura aperta fornitura di raccordi di intercettazione in acciaio
II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 2 557 500.00 EUR

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:

II.2.2)

Codici CPV supplementari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT ITALIA
Luogo principale di esecuzione:
ITALIA

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Accordo quadro con 2 operatori economici per la fornitura di raccordi di intercettazione in acciaio.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 2 557 500.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2.14)

Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)
Condizioni di partecipazione
III.1.1)

Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
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Requisiti di ordine generale:
a) insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 da autocertificare mediante la
compilazione del documento di gara unico europeo (DGUE);
b) accettazione del codice etico adottato da Italgas Reti SpA mediante compilazione e sottorcrizione del modulo
7;
c) dichiarare i familiari conviventi dei soggetti di cui all' art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 mediante compilazione e
sottoscrizione del modulo 5.
Requisiti di idoneità professionale:
d) iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della
presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in ITALIA ma in altro Stato membro o in uno dei paesi di
cui all’art. 83, comma 3 del codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel
quale è stabilito da autocertificare mediante la compilazione e sottoscrizione nel modulo 5.
III.1.2)

Capacità economica e finanziaria

III.1.3)

Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.4)

Norme e criteri oggettivi di partecipazione

III.1.5)

Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.1.6)

Cauzioni e garanzie richieste:

III.1.7)

Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:

III.1.8)

Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:

III.2)

Condizioni relative al contratto d'appalto

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.1.1)

Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3)

Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro
Accordo quadro con diversi operatori
Numero massimo di partecipanti all'accordo quadro previsto: 2

IV.1.4)

Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

IV.1.6)

Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1)

Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
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Data: 04/08/2020
Ora locale: 12:00
IV.2.3)

Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4)

Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6)

Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7)

Modalità di apertura delle offerte
Data: 04/08/2020
Ora locale: 16:00

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2)

Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica

VI.3)

Informazioni complementari:
L’ente aggiudicatore gestirà esclusivamente in elettronico tutte le candidature, la documentazione inerente al
bando e le offerte.
Il percorso per l’autoregistrazione è:
https://fornitori.italgas.it/tamtamy/home.action — accesso ai sistemi — e-business — accesso al servizio — dal
menu a tendina «bandi UE» selezionare «bandi Ue — autoregistrazione».
Una volta registrati, i fornitori riceveranno le credenziali e il percorso per l’accesso è:
https://fornitori.italgas.it/tamtamy/home.action — accesso ai sistemi — e-business — accesso al servizio — dal
menu a tendina «bandi UE» selezionare «accesso» — n. 5100001995.
Su tale sito sarà disponibile tutta la modulistica, l'apposito manuale (Manuale candidato gare procedura
aperta_maggio2020) e le informazioni necessarie ed i modelli da produrre, inserita, in formato elettronico,
nell’area collaborazione, alla cartella «1) documenti bando» e la specifica tecnica.
a) in caso di RTI la candidatura sarà effettuata dal soggetto che rivestirà il ruolo del mandatario;
b) la sottomissione della candidatura non vincola in alcun modo l’ente aggiudicatore. Il presente bando e la
ricezione delle offerte non comportano per l’ente aggiudicatore alcun obbligo o impegno di aggiudicazione nei
confronti degli eventuali offerenti né attribuiscono a questi ultimi alcun diritto a qualsivoglia prestazione da parte
dell’ente aggiudicatore a qualunque titolo. L’ente aggiudicatore si riserva inoltre, a suo insindacabile giudizio
e senza alcun diritto o pretesa da parte degli eventuali candidati, di provvedere all’annullamento del presente
bando;
c) i documenti presentati dovranno fare puntuale riferimento alla numerazione degli articoli indicati nel bando
per favorirne l’esame e la riconoscibilità.
Il committente informa che, secondo quanto previsto all'art. 133, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e sue
successive modifiche, le offerte economiche saranno esaminate prima della verifica dell'idoneità degli
offerenti. Al riguardo i concorrenti dovranno sbloccare l'offerta economica, dietro specifico invito da parte della
committente, entro le ore 16:00 di lunedì 20.7.2020.
Ulteriori informazioni sono riportare all'art. 2.1) del disciplinare di gara.

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
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Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo del Piemonte
Città: Torino
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:
02/07/2020
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