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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:108709-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Torino: Turbine a gas
2021/S 043-108709
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: Michele Volpe
E-mail: michele.volpe@italgas.it
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.italgas.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.italgas.it
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 telematica ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per realizzazione/adeguamento IPRM con impianti
per il recupero energetico e conduzione/manutenzione degli stessi

II.1.2)

Codice CPV principale
42112300 Turbine a gas

II.1.3)

Tipo di appalto
Forniture

II.1.4)

Breve descrizione:
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Appalto misto di fornitura con posa in opera e di costruzione — contratto EPC «chiavi in mano» per la
progettazione esecutiva e la realizzazione delle seguenti opere.
1) Comune di San Carlo Canavese:
a) adeguamento impianto di prelievo, riduzione e misura (IPRM) del gas metano;
b) impianto di recupero energetico mediante turboespansore e pompe di calore;
c) conduzione e manutenzione dell'impianto di recupero energetico per 24 mesi più 12 opzionali;
2) Comune di Conselve:
a) nuovo impianto di prelievo, riduzione e misura (IPRM) del gas metano;
b) impianto di recupero energetico mediante turboespansore;
c) conduzione e manutenzione dell'impianto di recupero energetico per 24 mesi più 12 opzionali.
II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 5 537 363.00 EUR

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per tutti i lotti

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
IPRM San Carlo Canavese
Lotto n.: 1

II.2.2)

Codici CPV supplementari
42112300 Turbine a gas

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC1 Piemonte
Luogo principale di esecuzione:
San Carlo Canavese (TO)

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Contratto EPC «chiavi in mano» per la progettazione esecutiva e la realizzazione delle seguenti opere.
a) adeguamento impianto di prelievo, riduzione e misura (IPRM) del gas metano: rifacimento piazzale esterno
2

3

3

da 1375 m ; rifacimento di n. 3 linee di riduzione da 15 000 m /h a 30 000 m /h; sostituzione di n. 3 caldaie per
il circuito di preriscaldo; sostituzione del calcolatore fiscale; sostituzione dell'impianto di telecontrollo; rifacimento
del sistema di odorizzazione;
b) realizzazione impianto recupero energia: installazione impianto di turboespansione con un portata media di
3

funzionamento Qn~13000 Sm /h ed una potenza nominale di almeno 300 kWe accoppiato a pompe di calore a
metano o elettriche.
Sono incluse nella richiesta le seguenti prestazioni: allestimento area di cantiere; tracciati e rilievi; movimenti
di terra, scavi in qualunque materiale, rinterri, incluso trasporti alle discariche autorizzate; gestione,
trasporto e conferimento a recupero e/o discarica, di ogni rifiuto prodotto dalle attività di scavo, smontaggio,
smantellamento, realizzazione, installazione, collaudo e messa in esercizio, compresi i materiali di consumo da
eseguirsi in conformità alla vigente normativa ed alla normativa aziendale; redazione dell’ingegneria esecutiva
e di qualsiasi attività di ingegneria necessaria alla realizzazione delle opere; allestimento e gestione delle aree
di cantiere; opere civili di qualunque natura relative alle opere e al cantiere; opere e montaggi elettromeccanici;
fornitura a piè d’opera di tutti i materiali necessari all’esecuzione dei lavori, fatte salve le eventuali esclusioni
esplicitamente elencate dalla committente; ispezioni e collaudi presso i fornitori; messa in marcia, prove e
collaudi; produzione documentazione tecnica e certificativa di progetto; sorveglianza durante la fase di cantiere;
manutenzione e conduzione per la durata di 24 mesi + 12 opzionali esclusivamente per la porzione di impianto
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inerente il recupero energetico; formazione ed addestramento del personale del committente; acquisizione, su
delega rilasciata a termini di legge da parte del committente, di ogni provvedimento necessario all’esecuzione
delle opere e alla messa in esercizio dell’impianto (ottenimento autorizzazioni, autorizzazione sismica, SCIA,
ottenimento CPI, denuncia impianto termico INAIL, etc.).
Le opere civili relative alle opere e al cantiere sono da ritenersi attività scorporabili.
II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 3 574 650.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 38
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: sì
Descrizione delle opzioni:
Opzione per ulteriori dodici mesi di conduzione e manutenzione dell'impianto di recupero energetico.

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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
IPRM Conselve (PD)
Lotto n.: 2

II.2.2)

Codici CPV supplementari
42112300 Turbine a gas

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH3 Veneto
Luogo principale di esecuzione:
Conselve (PD)

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Contratto EPC «chiavi in mano» per la progettazione esecutiva e la realizzazione delle seguenti opere.
a) nuovo impianto di prelievo, riduzione e misura del gas: nella centrale termica si prevede l'installazione di
due caldaie da almeno 305 kW cad. e di due pompe di circolazione; nelle stazione di riduzione si prevedono
tre linee di riduzione costituite ciascuna da un filtro a cartuccia, uno scambiatore di calore a fascio tubiero
verticale da 104,97 kW, un riduttore di servizio e un monitor operativo/emergenza entrambi silenziati; il gruppo
di riduzione per il gas di alimentazione della centrale termica, i serbatoi, il sistema a lambimento e sistema ad
iniezione «Dosaodor» dovranno essere recuperati dall’impianto esistente, essendo di recente installazione e
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conformi alle esigenze operative di progetto; realizzazione di edifici progettati in conformità ai requisiti operativi,
manutentivi e di sicurezza (acustici ed emissivi) idonei per l’alloggiamento delle apparecchiature;
b) realizzazione Impianto recupero energia: installazione impianto di turboespansione con un range di portata
nominale 2000<Qn<9500 ed una potenza nominale di almeno 320kWe.
Sono incluse nella richiesta le seguenti prestazioni: allestimento area di cantiere; tracciati e rilievi; movimenti
di terra, scavi in qualunque materiale, rinterri, incluso trasporti alle discariche autorizzate; gestione,
trasporto e conferimento a recupero e/o discarica, di ogni rifiuto prodotto dalle attività di scavo, smontaggio,
smantellamento, realizzazione, installazione, collaudo e messa in esercizio, compresi i materiali di consumo da
eseguirsi in conformità alla vigente normativa ed alla normativa aziendale; redazione dell’ingegneria esecutiva
e di qualsiasi attività di ingegneria necessaria alla realizzazione delle opere; allestimento e gestione delle aree
di cantiere; opere civili di qualunque natura relative alle opere e al cantiere; opere e montaggi elettromeccanici;
fornitura a piè d’opera di tutti i materiali necessari all’esecuzione dei lavori, fatte salve le eventuali esclusioni
esplicitamente elencate dalla committente; ispezioni e collaudi presso i fornitori; messa in marcia, prove e
collaudi; produzione documentazione tecnica e certificativa di progetto; sorveglianza durante la fase di cantiere;
manutenzione e conduzione per la durata di 24 mesi + 12 opzionali esclusivamente per la porzione di impianto
inerente il recupero energetico; formazione ed addestramento del personale del committente; acquisizione, su
delega rilasciata a termini di legge da parte del committente, di ogni provvedimento necessario all’esecuzione
delle opere e alla messa in esercizio dell’impianto (ottenimento autorizzazioni, autorizzazione sismica, SCIA,
ottenimento CPI, denuncia impianto termico INAIL, etc.).
Le opere civili relative alle opere e al cantiere sono da ritenersi attività scorporabili.
II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1 962 713.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 38
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: sì
Descrizione delle opzioni:
Opzione per ulteriori dodici mesi di conduzione e manutenzione dell'impianto di recupero energetico.

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:
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
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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
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3)

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

III.1.4)

Norme e criteri oggettivi di partecipazione
Elenco e breve descrizione delle norme e dei criteri:
Certificazioni ISO 9001, ISO 14001.
Attestazione SOA categoria OG1.
Non è ammesso il raggruppamento temporaneo di imprese con aziende produttrici di turboespansori e pompe
di calore.

III.1.6)

Cauzioni e garanzie richieste:
Fideiussione bancaria autonoma a prima richiesta, ogni eccezione rimossa, emessa da Banca italiana o da
filiale italiana di banca estera di importo pari al 10 % del valore dell'appalto a garanzia della buona esecuzione
delle attività oggetto del contratto.
La scadenza della fideiussione deve essere successiva di almeno 90 (novanta) giorni solari rispetto alla data di
ultimazione delle opere.

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

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.2.2)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 08/04/2021
Ora locale: 13:00

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: 12 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7)

Modalità di apertura delle offerte
Data: 09/04/2021
Ora locale: 12:00

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:
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L’ente aggiudicatore gestirà esclusivamente in elettronico tutta 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 «bandi UE — accesso» — n. 5100002163.
Su tale sito sarà disponibile tutta la modulistica 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 12:00 di venerdì 9.4.2021.
VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo della Regione Piemonte
Città: Torino
Paese: Italia

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
26/02/2021
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