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Info e formulari on‐line: http://simap.ted.europa.eu

Bando di gara – Servizi di pubblica utilità
Direttiva 2014/25/UE

PROT. n. 1643/ED1 del 24/09/2018

Rif. GUUE 2018/S 185‐418900 del 26/09/2018

Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi 1 (di tutti gli enti aggiudicatori responsabili della procedura)
Denominazione ufficiale:
Eni S.p.A. ed Enimed ‐ Eni Mediterranea Idrocarburi ‐ S.p.A.
rappresentata da Eni S.p.A.

Numero di identificazione nazionale: 2

Indirizzo postale: Via Emilia, 1
Città: San Donato Milanese

Codice NUTS:

Codice postale: 20097

Paese: Italia

Persona di contatto: APRU/D3 Daniele Erdas

Tel.: 02 520 31985

E‐mail: daniele.erdas@eni.com

Fax:

Indirizzi Internet
Indirizzo principale: (URL) www.eni.com
Indirizzo del profilo di committente: (URL)

https://esupplier.eni.com
I.2) Appalto congiunto
Il contratto prevede un appalto congiunto
Nel caso di appalto congiunto che coinvolge diversi paesi – normative nazionali sugli appalti in vigore:
L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza

I.3) Comunicazione
X I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL) https://esupplier.eni.com
◯ L'accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: (URL)
Ulteriori informazioni sono disponibili presso
X l'indirizzo sopraindicato
◯altro indirizzo: (fornire altro indirizzo)

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate
in versione elettronica: (URL)
X all’indirizzo sopraindicato
◯al seguente indirizzo: (fornire altro indirizzo)

La comunicazione elettronica richiede l'utilizzo di strumenti e dispositivi che in genere non sono disponibili. Questi strumenti e dispositivi
sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL)

I.6) Principali settori di attività
◯Produzione, trasporto e distribuzione di gas e calore

◯Servizi ferroviari

◯Ele ricità

◯Servizi di ferrovia urbana, tram, ﬁlobus o bus

X Estrazione di gas e petrolio

◯A vità portuali ◯
Attività aeroportuali ◯
Altre attività:

◯Esplorazione ed estrazione di carbone e altri combus bili solidi
◯Acqua
◯Servizi postali

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto
II.1.1) Denominazione: Attività di chiusura mineraria (P&A) di pozzi petroliferi onshore in Italia

Numero di riferimento: 2

II.1.2) Codice CPV principale: 76430000‐6 Codice CPV supplementare: 1, 2 [ ][ ][ ][ ]
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II.1.3) Tipo di appalto ◯ Lavori ◯ Forniture X Servizi
II.1.4) Breve descrizione: L’attività prevede la fornitura di mezzi, attrezzature e personale per il servizio di chiusura mineraria (P&A) su pozzi
petroliferi onshore in Italia. Le operazioni principali saranno l’esecuzione di tappi di cemento, la rimozione della testa pozzo e saldatura della
flangia di chiusura mineraria al di sotto del piano campagna originario ed eventualmente si procederà al taglio e recupero di tubazioni
presenti in pozzo.
II.1.5) Valore totale stimato 2
Valore, IVA esclusa: 76.000.000,00 Valuta: Euro

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti X sì ◯no
Le offerte vanno presentate per ◯tu

i lo

X numero massimo di lotti: 2 [due] ◯un solo lo o

Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 2 [due]
ഽ L’amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di aggiudicare i contratti d’appalto combinando i seguenti lotti o gruppi di lotti:
Motivazione della mancata divisione in lotti:

II.2) Descrizione LOTTO UNO ‐ ENI
II.2.1) Denominazione: Servizi per la chiusura mineraria di pozzi onshore Italia

Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari 2
Codice CPV principale: 1 76430000‐6 Codice CPV supplementare: 1, 2 [ ][ ][ ][ ]
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF
Luogo principale di esecuzione: Italia Continentale
II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L’attività prevede la chiusura mineraria di pozzi onshore in Italia. Vista la differente geometria e il differente stato di conservazione dei
pozzi oggetto di intervento, la seguente procedura è da considerarsi indicativa delle attività da svolgere e potrà subire delle modifiche.


Calibratura del tubing ed eventuale pulizia per ripristino agibilità e riconfigurazione livelli



Squeeze con cemento ultrafine per isolare i livelli aperti alla produzione e fissaggio di un trough tubing bridge plug nel tubing



Esecuzione di un foro nel tubing al di sopra del packer di produzione (senza l’utilizzo di esplosivi) ed esecuzione di un tappo di
cemento annulus/tubing di circa 100 metri



Esecuzione di un primo foro nel tubing e nel casing (senza l’utilizzo di esplosivi) all’altezza della scarpa del casing meno
superficiale con cementazione a giorno ed esecuzione di un tappo di cemento (utilizzando malta espansiva) tubing/annulus
A/annulus B di circa 100 metri. Prima dell’esecuzione del tappo di cemento sarà necessaria la pulizia delle intercapedini
attraverso il pompaggio di particolari cuscini di lavaggio.



Esecuzione di un secondo foro nel tubing e nel casing (senza l’utilizzo di esplosivi) al di sopra del top teorico del tappo
precedente ed esecuzione di un tappo di cemento (utilizzando malta espansiva) tubing/annulus A/annulus B di circa 100 metri.
Prima dell’esecuzione del tappo di cemento sarà necessaria la pulizia delle intercapedini attraverso il pompaggio di particolari
cuscini di lavaggio.



Taglio e recupero testa pozzo, saldatura flangia di chiusura mineraria

In casi particolari sarà richiesto l’utilizzo di una pulling unit con una capacità minima di 45 tonnellate per il recupero di una parte del
materiale tubulare presente in pozzo. In questi verrà anche richiesto l’esecuzione di manovre per la pulizia del casing, il fissaggio di un
bridge plug e l’esecuzione di un tappo di cemento al di sopra.
Per l’esecuzione di queste attività verranno richiesti i seguenti servizi:
1.

Wire Line/Slick Line (A)

2.

Drilling and Completion Fluids (A)

3.

Cementing & Pumping (A)

4.

Lifting and Hoisting (A)

5.

Surface Gas Monitoring (A)

6.

Pile Hammering and Welding (A)

7.

Coiled Tubing (B)

8.

Fishing, Milling & Casing Cutting (C)

9.

Casing and Tubing Power Tong (D)

10. Surface Well Testing (E)
11. Pulling/Jacking Unit (F)
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Questi servizi verranno suddivisi in pacchetti:


Pacchetto A o Pacchetto Base: Wire Line/Slick Line, Drilling and Completion Fluids, Cementing & Pumping, Lifting and Hoisting e
Surface Gas Monitoring



Pacchetto B: Coiled Tubing



Pacchetto C: Fishing, Milling & Casing Cutting



Pacchetto D: Casing and Tubing Power Tong



Pacchetto E: Surface Well Testing



Pacchetto F: Pulling/Jacking Unit

Ogni pacchetto di servizi dovrà essere quotato con due differenti daily rate, una per servizio sulle 12 ore ed una per servizio sulle 24 ore. La
daily rate del pacchetto “A” sarà unica e comprenderà tutti i singoli servizi al suo interno.
Tutte le attrezzature richieste devono avere una working presure non inferiore ai 5000 psi.
Oltre ai servizi richiesti saranno richiesti tutti i materiali necessari per l’esecuzione delle attività descritte precedentemente (i.g. Bridge
Plug, Cementi, Flangia di Chiusura Mineraria,…)
Si prenderanno in considerazione solo le domande di partecipazione presentate per la totalità dei servizi e materiali richiesti. Le domande
di partecipazione per parte dei servizi e/o materiali verranno scartate.
Le attività di Direzione e Sorveglianza Lavori, Permessi Autorizzativi e Smaltimento Reflui sono a carico del Committente.
A fronte del presente bando per il Lotto 1, verrà assegnato un solo contratto per un periodo di 36 mesi, con una opzione di eventuale
proroga temporale di 12 mesi e sarà del tipo “a chiamata” con una quantità minima garantita durante il periodo di validità di 35 pozzi (15
per il Distretto Centro‐Settentrionale + 20 per il Distretto Meridionale).
Tale quantità minima garantita sarà soggetta all’ottenimento, da parte del COMMITTENTE, delle autorizzazioni presso le Autorità
competenti e/o Enti Pubblici e/o privati, dei permessi, benestare, servitù, ecc. necessarie all’esecuzione dei SERVIZI. L’APPALTATORE dovrà
fornire il supporto e la collaborazione al COMMITTENTE, ove richiesto e per quanto di propria competenza, al fine di ottenere le suddette
autorizzazioni.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
◯I criteri indicati di seguito

Criterio di qualità – Nome: / Ponderazione: 1, 2, 20
◯Costo – Nome: / Ponderazione: 1, 20
◯Prezzo – Ponderazione: 21

X 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: 60.000.000,00 Valuta: Euro
II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36 oppure Durata in giorni: [
] oppure
Inizio: (gg/mm/aaaa) / Fine: (gg/mm/aaaa)
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo ◯ sì X no

Descrizione dei rinnovi:

II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare (ad eccezione delle procedure aperte)
Numero previsto di candidati: [ ] oppure Numero minimo previsto: [ ] / Numero massimo: 2 [] Criteri obiettivi per la selezione del
numero limitato di candidati:

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti ◯ sì X no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni X sì ◯ no
Descrizione delle opzioni: n. 1 opzione di eventuale proroga temporale di 12 mesi
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
Le offerte devono essere presentate in forma di cataloghi elettronici o includere un catalogo elettronico
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 ◯ sì
Numero o riferimento del progetto:

IT Modello di formulario 12 – Bando di gara – Servizi di pubblica utilità

xno

3

II.2.14) Informazioni complementari:

IL CONTRATTO RELATIVO AL PRESENTE LOTTO, VERRA’ ASSEGNATO DA: Eni S.p.A.

II.3) Descrizione LOTTO DUE – ENIMED
II.2.1) Denominazione: Servizi per la chiusura mineraria di pozzi onshore Italia ‐ Sicilia

Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari 2
Codice CPV principale: 1 76430000‐6 Codice CPV supplementare: 1, 2 [ ][ ][ ][ ]
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT.G.1
Luogo principale di esecuzione: Sicilia
II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L’attività prevede la chiusura mineraria di pozzi onshore in Italia. Vista la differente geometria e il differente stato di conservazione dei
pozzi oggetto di intervento, la seguente procedura è da considerarsi indicativa delle attività da svolgere e potrà subire delle modifiche,
anche sostanziali.


Calibratura del tubing ed eventuale pulizia per ripristino agibilità e riconfigurazione livelli



Squeeze con cemento ultrafine per isolare i livelli aperti alla produzione e fissaggio di un trough tubing bridge plug nel tubing



Esecuzione di un foro nel tubing al di sopra del packer di produzione (senza l’utilizzo di esplosivi) ed esecuzione di un tappo di
cemento annulus/tubing di circa 100 metri



Esecuzione di un primo foro nel tubing e nel casing (senza l’utilizzo di esplosivi) all’altezza della scarpa del casing meno
superficiale con cementazione a giorno ed esecuzione di un tappo di cemento (utilizzando malta espansiva) tubing/annulus
A/annulus B di circa 100 metri. Prima dell’esecuzione del tappo di cemento sarà necessaria la pulizia delle intercapedini
attraverso il pompaggio di particolari fluidi.



Esecuzione di un secondo foro nel tubing e nel casing (senza l’utilizzo di esplosivi) al di sopra del top teorico del tappo
precedente ed esecuzione di un tappo di cemento (utilizzando malta espansiva) tubing/annulus A/annulus B di circa 100 metri.
Prima dell’esecuzione del tappo di cemento sarà necessaria la pulizia delle intercapedini attraverso il pompaggio di particolari
fluidi.



Taglio e recupero testa pozzo, saldatura flangia di chiusura mineraria

In casi particolari sarà richiesto l’utilizzo di una pulling unit con una capacità minima di 45 tonnellate per il recupero di una parte del
materiale tubulare presente in pozzo. In questi verrà anche richiesto l’esecuzione di manovre per la pulizia del casing, il fissaggio di un
bridge plug e l’esecuzione di un tappo di cemento al di sopra.
Per l’esecuzione di queste attività verranno richiesti i seguenti servizi:
1.

Wire Line/Slick Line (A)

2.

Drilling and Completion Fluids (A)

3.

Cementing & Pumping (A)

4.

Lifting and Hoisting (A)

5.

Surface Gas Monitoring (A)

6.

Pile Hammering and Welding (A)

7.

Coiled Tubing (B)

8.

Fishing, Milling & Casing Cutting (C)

9.

Casing and Tubing Power Tong (D)

10. Surface Well Testing (E)
11. Pulling/Jacking Unit (F)
Questi servizi verranno suddivisi in pacchetti:


Pacchetto A o Pacchetto Base: Wire Line/Slick Line, Drilling and Completion Fluids, Cementing & Pumping, Lifting and Hoisting e
Surface Gas Monitoring



Pacchetto B: Coiled Tubing



Pacchetto C: Fishing, Milling & Casing Cutting



Pacchetto D: Casing and Tubing Power Tong



Pacchetto E: Surface Well Testing



Pacchetto F: Pulling/Jacking Unit

Ogni pacchetto di servizi dovrà essere quotato con due differenti daily rate, una per servizio sulle 12 ore ed una per servizio sulle 24 ore. La
daily rate del pacchetto “A” sarà unica e comprenderà tutti i singoli servizi al suo interno.
Tutte le attrezzature richieste devono avere una working presure non inferiore ai 5000 psi.
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Oltre ai servizi richiesti saranno richiesti tutti i materiali necessari per l’esecuzione delle attività descritte precedentemente (i.g. Bridge
Plug, Cementi, Flangia di Chiusura Mineraria,…)
Si prenderanno in considerazione solo le domande di partecipazione presentate per la totalità dei servizi e materiali richiesti. Le domande
di partecipazione per parte dei servizi e/o materiali verranno scartate.
Le attività di Direzione e Sorveglianza Lavori, Permessi Autorizzativi e Smaltimento Reflui sono a carico del Committente.
A fronte del presente bando per il Lotto 2, verrà assegnato un solo contratto per un periodo di 36 mesi, con una opzione di eventuale
proroga temporale di 12 mesi e sarà del tipo “a chiamata” con una quantità minima garantita durante il periodo di validità di 12 pozzi.
Tale quantità minima garantita sarà soggetta all’ottenimento, da parte del COMMITTENTE, delle autorizzazioni presso le Autorità
competenti e/o Enti Pubblici e/o privati, dei permessi, benestare, servitù, ecc. necessarie all’esecuzione dei SERVIZI. L’APPALTATORE dovrà
fornire il supporto e la collaborazione al COMMITTENTE, ove richiesto e per quanto di propria competenza, al fine di ottenere le suddette
autorizzazioni.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
◯ I criteri indicati di seguito
ഽ Criterio di qualità – Nome: / Ponderazione: 1, 2, 20
◯ Costo – Nome: / Ponderazione: 1, 20
◯ Prezzo – Ponderazione: 21
X 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: 16.000.000,00 Valuta: Euro
II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36 oppure Durata in giorni: [
] oppure
Inizio: (gg/mm/aaaa) / Fine: (gg/mm/aaaa)
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo ◯ sì X no

Descrizione dei rinnovi:

II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare (ad eccezione delle procedure aperte)
Numero previsto di candidati: [ ] oppure Numero minimo previsto: [ ] / Numero massimo: 2 [] Criteri obiettivi per la selezione del
numero limitato di candidati:

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti ◯ sì X no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni X sì ◯ no
Descrizione delle opzioni: n. 1 opzione di eventuale proroga temporale di 12 mesi
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
ഽ Le offerte devono essere presentate in forma di cataloghi elettronici o includere un catalogo elettronico
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 ◯ sì
Numero o riferimento del progetto:

xno

II.2.14) Informazioni complementari:

IL CONTRATTO RELATIVO AL PRESENTE LOTTO, VERRA’ ASSEGNATO DA: Enimed ‐ Eni Mediterranea Idrocarburi ‐ S.p.A.

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:
Saranno escluse dalla Gara le domande di partecipazione non conformi ai seguenti requisiti minimi inderogabili e non corredate della
documentazione sotto indicata, essendo elementi essenziali per la candidatura e/o prescrizioni previste dal D. Lgs. 18 Aprile 2016 n.
50 e/o da altre disposizioni di leggi vigenti:
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a1)

Disponibilità di un proprio Sistema di Gestione Ambientale (SGA) in accordo alla norma ISO 14001 o, relativamente ad attività
condotte dal Candidato nel settore merceologico oggetto del presente Bando, in accordo al Regolamento CE N. 761/2001
(EMAS) (v. Nota 1).
Nel caso di Raggruppamenti di Imprese almeno il mandatario deve disporre di un Sistema di Gestione Ambientale in accordo
alla norma ISO 14001(v. Nota 2).
Nel caso di Consorzi la documentazione relativa al Sistema di Gestione Ambientale deve fare riferimento al Consorzio stesso (v.
Nota 1).
La relativa documentazione (documentazione del Sistema di Gestione Ambientale o certificazione del Sistema di Gestione
Ambientale rilasciata da Ente accreditato) dovrà essere fornita all’Ente Aggiudicatore all’atto della presentazione della
domanda di partecipazione.
In caso di indisponibilità della documentazione o certificazione relativa al Sistema di Gestione Ambientale (SGA) come
anzidetto, dichiarazione del Candidato di accettare che venga eseguita una verifica, da parte dell’Ente Aggiudicatore o da
Società Terza da questo incaricata, sugli aspetti ambientali significativi del processo operativo gestito, da condursi con
riferimento ai criteri di cui alla norma ISO 14001.
Nota 1: La documentazione del Sistema di Gestione Ambientale deve essere attinente alle attività oggetto
dell’appalto.
Nota 2: La documentazione del Sistema di Gestione Ambientale deve essere attinente alle attività che saranno eseguite
dal singolo operatore economico riunito.

a2)

Disponibilità di un Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ) in accordo alla Norma ISO 9001 : 2008 o successive (v. Nota 1).
Nel caso di Raggruppamenti di Imprese i componenti devono disporre di un SGQ in accordo alla Norma ISO 9001 : 2008 o
successive (v. Nota 2).
Nel caso di Consorzi la documentazione relativa al SGQ deve fare riferimento al Consorzio stesso (v. Nota 1).
La relativa documentazione (Manuale della Qualità ed eventuale certificazione del SGQ rilasciata da Ente accreditato per il
settore oggetto del certificato) dovrà essere fornita all’Ente Aggiudicatore all’atto della presentazione della domanda di
partecipazione.
Nota 1: La documentazione del SGQ deve essere attinente alle attività oggetto dell’appalto.
Nota 2: La documentazione del SGQ deve essere attinente alle attività che saranno eseguite dal singolo operatore
economico riunito.
N.B.1: Sistemi di Gestione per la Qualità, comunemente applicati nel settore merceologico di riferimento, conformi
ad altri standard internazionali, saranno ammessi solo nel caso in cui soddisfino tutti i requisiti previsti dalla
norma ISO 9001 : 2008 o successive.
N.B.2: L’Ente Aggiudicatore si riserva la possibilità di effettuare verifiche ispettive presso i Candidati per valutare
l’effettiva implementazione ed applicazione del SGQ.

a3)

Il possesso dei requisiti riguardanti la Salute e Sicurezza dovranno essere dimostrati dal Candidato
mediante la comunicazione delle seguenti informazioni, riportate in documenti emessi su carta intestata del Candidato
medesimo e recanti la firma del Datore di lavoro:


Dati generali (anagrafica azienda, numero dei dipendenti e unità produttive).



Breve descrizione di tutte le attività svolte (con particolare dettaglio per quelle oggetto del Bando).



Copia della documentazione relativa alla valutazione dei rischi, comprensiva dei criteri di valutazione e degli
interventi preventivi e/o protettivi implementati sulla base dei rischi individuati (con particolare dettaglio per
le attività oggetto del Bando).



Protocollo di sorveglianza sanitaria ove previsto dalla normativa vigente per le mansioni svolte nelle attività
oggetto del Bando.



Dati statistici di sicurezza degli ultimi tre anni, riferiti all’intera organizzazione del Candidato e comprensivi dei
seguenti dati: anno, totale ore lavorate, numero di incidenti, numero di infortuni, numero di giorni lavorativi
persi, numero di fatalità, indice di frequenza (LTIF: Lost Time Injury Frequency = infortuni sul lavoro con giorni
di assenza/ore lavorate*1000000), indice di gravità. Il computo non dovrà tenere conto degli infortuni in
itinere e dovrà comprendere unicamente gli infortuni che abbiano comportato almeno un giorno di assenza
successivo a quello dell’accadimento. Inoltre, dovrà essere fornita la seguente documentazione: report di
investigazione relativo a ciascun infortunio, azioni correttive adottate in seguito a ciascun infortunio e
dichiarazione che attesti l'assenza di pendenze legali in corso associate agli eventi.



Copia della certificazione OHSAS 18001:2007 del Sistema di Gestione Salute e Sicurezza rilasciata da Ente
accreditato e relativa ad attività condotte dal Candidato nel settore merceologico oggetto dell’appalto
affidato mediante il presente Bando. (N.B.1)
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In mancanza della certificazione del Sistema di Gestione Salute e Sicurezza dovranno essere prodotti i
seguenti documenti:


Organizzazione aziendale (con dettaglio specifico verso i ruoli per la sicurezza e salute dei propri lavoratori che
operano nelle attività oggetto del Bando).



Politica di Salute e Sicurezza del Candidato.



Manuale ed elenco delle procedure del Sistema di Gestione Salute e Sicurezza.



Addestramento, formazione ed informazione del personale per gli aspetti di salute e sicurezza.

Nel caso di Raggruppamenti di Imprese, tutti i componenti devono trasmettere le informazioni elencate sopra e disporre dei
suddetti documenti. I suddetti documenti dovranno essere forniti all’Ente Aggiudicatore da parte del mandatario all’atto
della presentazione della domanda di partecipazione.
Nel caso di Consorzi le informazioni e i suddetti documenti devono fare riferimento al Consorzio stesso.
L’Ente Aggiudicatore si riserva la possibilità di effettuare verifiche ispettive presso i Candidati per i requisiti di Salute e
Sicurezza richiesti.
N.B.1: Sistemi di Gestione per la Salute e Sicurezza, comunemente applicati nel settore merceologico di riferimento, conformi
ad altri standard internazionali, saranno ammessi solo nel caso in cui soddisfino tutti i requisiti previsti dalla norma
OHSAS 18001:2007.

b) Il Candidato dovrà essere in grado di garantire l'esecuzione del servizio presso cantieri, anche con difficoltà logistiche in siti
difficilmente raggiungibili e la disponibilità a fornire le prestazioni in modo continuativo durante le 12 o le 24 ore in tutto l'arco dell'anno in
funzione delle necessità operative. Il candidato dovrà essere in grado di lavorare sui 2 cantieri fornendo in contemporanea i servizi del
pacchetto base e su un eventuale 3 cantiere con i preavvisi indicati nei documenti di gara. Il candidato dovrà, in maniera autonoma, rifornire
il cantiere con l’acqua industriale e i carburanti necessari allo svolgimento delle attività programmate. Il candidato dovrà anche fornire delle
vasche di capacità sufficiente per tutte le attività da svolgere e un piano di lavoro (falsa tavola rotary) con le seguenti caratteristiche
minime:
 copertura totale della cantina
 capacità di carico sufficiente alle attività da svolgere
 possibilità di incuneare il materiale tubolare per un peso totale di 20 tonnellate
c)

Il candidato dovrà documentare essere in possesso dei seguenti requisiti:


d)

Dichiarazione a firma del legale rappresentante attestante la disponibilità di:
o Attrezzature necessarie per l’esecuzione dei servizi inclusive di: Coiled tubing unit, Wire line slick line unit, Wire
line electric line unit, Cementing unit, Tanks, Casing and Tubing power tong unit, Surface gas monitoring
equipment, Surface well testing equipment, Pulling Unit, Welding equipment, Fishing milling and Casing
cutting equipment;
o Base logistica di supporto alle attività in grado di inviare in cantiere attrezzature e personale con un preavviso
massimo di 24 ore;
o Mezzi necessari per la movimentazione materiali e attrezzature da e per il cantiere e all'interno del cantiere;
o Attrezzatura necessaria al travaso di liquidi (pompe a mano o pompe sommerse e relative tubazioni);
o Attrezzatura necessaria all’illuminazione dell’area di cantiere;
o Attrezzatura necessaria all’approntamento dell’area di cantiere (container uffici, spogliatoi, bagni chimici)

Il Candidato dovrà dimostrare di:

Aver maturato esperienze rispetto alle problematiche connesse con le attività di chiusura mineraria di pozzi petroliferi

Disporre di adeguate referenze tecniche di validità attuale (ultimi cinque anni).

Disporre di strutture ed organizzazione adeguate, con particolare riferimento ai seguenti processi:
o sistema di gestione aziendale (HSE‐Q)
o gestione risorse (selezione, pianificazione, formazione, ecc.)
o ingegneria
o approvvigionamenti
o gestione del contratto
o processo produttivo (erogazione servizio)
o assicurazione/controllo qualità
o logistica

Disporre, per i suddetti processi, di Risorse operative (dipendenti) adeguate per quantità e qualità.

Disporre di adeguati mezzi ed attrezzature di lavoro e controllo. Relativamente al paragrafo d), il candidato dovrà:
o produrre un elenco di referenze tecniche di validità attuale (ultimi 5 anni). Tali referenze devono essere dettagliate per
anno, cliente, importo, descrizione dell’attività oggetto del contratto e lavori/forniture/servizi subappaltati. Le referenze
devono essere specifiche e dovranno dimostrare l’esperienza maturata rispetto alle problematiche connesse con le attività
di chiusura mineraria di pozzi petroliferi.
o dovrà fornire l’elenco e i curricula professionali delle figure chiave e del personale specialistico relativamente alle Risorse
operative.
o dovrà fornire l’elenco dei mezzi e delle attrezzature, con l’indicazione del numero e delle caratteristiche.
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I requisiti di cui ai punti da b) a d) si devono intendere aggregati nel caso di Raggruppamenti di Imprese e di Consorzio ordinario di cui
all’art. 48 del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n.50. Nel caso di Consorzi di cui alle lett. b) e c) dell’art. 45 comma 2 del D.Lgs. 18 Aprile 2016
n.50, i requisiti di cui ai precedenti punti da b) a d) dovranno essere comprovati secondo quanto previsto dall’art. 47 del D.Lgs. 18
Aprile 2016 n.50.
e) Il Candidato dovrà produrre, contestualmente alla domanda di partecipazione, una dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445 del 2000
e corredata da una copia leggibile di un valido documento di identità del sottoscrittore, attestante quale elemento essenziale ai fini
del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n.50:
‐ che non sussistono nei confronti del Candidato le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n.50.
‐ il possesso dei necessari requisiti di idoneità tecnico‐professionale con riferimento alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro ai sensi dell’art. 26, comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 81 del 2008 ovvero dell’art. 90 comma 9 del D. Lgs. n. 81 del 2008, avuto
riguardo alla natura delle attività oggetto dell’appalto.

In caso di Raggruppamenti di Imprese ogni Impresa deve presentare la propria dichiarazione. In caso di Consorzio la dichiarazione
deve essere rilasciata dal Consorzio stesso. Nel caso di Consorzi di cui all’art. 48 del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n.50, la dichiarazione deve
essere rilasciata, oltre che dal Consorzio, dall’impresa consorziata che eseguirà l’appalto.
In ogni caso le suddette cause di esclusione saranno applicate dall’Ente Aggiudicatore in conformità con le previsioni dell’art. 83 del
D.Lgs. 18 Aprile 2016 n.50 che si intendono integralmente richiamate.
Il Candidato dovrà inoltre produrre, contestualmente alla domanda di partecipazione, il Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.), in originale o in copia autenticata, o apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del
D.P.R. 445 2000, redatta come da facsimile reperibile sul reperibile sul sito https://eprocurement.eni.it con il seguente percorso:
Fornitori/Gare e Appalti/Documenti di Gara/Modulistica Antimafia, riportante l’attuale assetto societario, i soggetti che amministrano
l’Impresa e l’eventuale Direttore Tecnico.
Qualora l’Impresa abbia individuato la figura del Direttore Tecnico e il nominativo dello stesso non sia riportato nel C.C.I.A.A. è
necessaria una dichiarazione a firma del rappresentante legale dell’Impresa o di un procuratore a ciò abilitato, riportante il nominativo
ed i relativi dati anagrafici del Direttore Tecnico. Se l’Impresa non avesse individuato la figura del Direttore Tecnico, tale situazione
deve essere comunque dichiarata nei modi predetti.
Nel caso di società costituite all’estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia, è richiesto il certificato di
iscrizione agli analoghi registri professionali dello Stato residenza. Qualora tale Stato non preveda l'obbligo di iscrizione in registri
professionali, è richiesta una dichiarazione scritta attestante l'esercizio della professione di imprenditore. In ogni caso, dovrà essere
prodotta documentazione attestante le generalità di coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione
dell'impresa.
L’Ente Aggiudicatore si riserva il diritto di accertare a propria discrezione in qualsiasi momento della procedura di gara o in caso di
assegnazione del Contratto, con qualsiasi mezzo consentito, la veridicità di tale documentazione.
In caso di Raggruppamenti di Imprese ogni Impresa deve presentare il proprio Certificato o la propria dichiarazione.
In caso di mancanza, incompletezza o di ogni altra irregolarità degli elementi della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni
sostitutive e del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) presentate, l’Ente Aggiudicatore assegna al Candidato un termine, non
superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le
devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione il Candidato è escluso dalla procedura di selezione.
Il suddetto DGUE è reperibile sul sito https://eprocurement.eni.it con il seguente percorso: Fornitori/Gare e Appalti/Documenti di
Gara/Documento di gara unico europeo.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara Elenco
e breve descrizione dei criteri di selezione:
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: 2
Il Candidato dovrà dare evidenza, a pena di esclusione dalla gara, della propria capacità economica e finanziaria.
A tal proposito il Candidato dovrà produrre, contestualmente alla domanda di partecipazione, copia dei bilanci societari approvati relativi
agli ultimi tre esercizi. 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 data del
presente Bando.
Nel caso di Raggruppamenti di Imprese tutti i componenti devono presentare il proprio bilancio. Nel caso di Consorzi i bilanci devono
essere forniti sia dal Consorzio che dalle singole imprese consorziate.
Sulla base dei suddetti bilanci il Candidato, a pena di esclusione dalla gara, dovrà fornire evidenza del conseguimento di un Valore della
Produzione annuo medio non inferiore a EURO 10.000.000,00.
Nel solo caso in cui il Candidato sia a capo di un Gruppo di Imprese, il valore suddetto potrà essere desunto dal relativo bilancio consolidato. Ai
fini di cui sopra si intende per:
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‐
‐

‐

Gruppo d’Imprese: un insieme di imprese tra loro autonome dal punto di vista giuridico ma assoggettate ad un unico soggetto
economico
Bilancio consolidato: documento consuntivo di esercizio che descrive la situazione economica, patrimoniale e finanziaria di un
Gruppo d’Impresa, elaborato dalla società posta al vertice (capogruppo) e redatto in base alle disposizioni di legge e nel rispetto
delle normative contabili vigenti
Bilancio societario: documento consuntivo di esercizio che descrive la situazione economica, patrimoniale e finanziaria di una società,
singolarmente considerata, redatto in base alle disposizioni di legge e nel rispetto delle normative contabili vigenti.

In caso di Raggruppamenti di Imprese e di Consorzi, di cui all’art. 48 del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n.50, il suddetto Valore della Produzione deve
essere posseduto nella misura indicata agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n.50.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Vale quanto indicato al paragrafo III.1) Condizioni di partecipazione, in particolare ai punti b) c) e d).

III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione Elenco e
breve descrizione delle norme e dei criteri:
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati 2
Il contratto d’appalto è limitato a laboratori protetti e operatori economici il cui obiettivo sia l’integrazione sociale e professionale delle
persone disabili e svantaggiate
L’esecuzione del contratto d’appalto avviene nel contesto di programmi di lavoro protetti
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: 2

Saranno indicate nella documentazione di gara che sarà inviata dall’Ente Aggiudicatore ai Candidati le cui
domande di partecipazione risulteranno conformi ai requisiti indicati nel presente Bando.
III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Saranno indicate nella documentazione di gara che sarà inviata dall’Ente Aggiudicatore ai Candidati le cui domande di partecipazione
risulteranno conformi ai requisiti indicati nel presente Bando.
III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto: 2
E’ consentita la partecipazione alla gara di Raggruppamenti di Imprese e Consorzi in conformità a quanto disposto dall’art. 48 del D.Lgs. 18
Aprile 2016 n.50. Per ciascun componente del Raggruppamento di Imprese, dovrà essere specificato, a pena di esclusione, il ruolo, l’attività
che dovrà svolgere e la quota di partecipazione al Raggruppamento.

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto 2
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione (solo per contratti di servizi)
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione
Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative:
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto
Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
◯Procedura aperta
◯Procedura ristre a

X Procedura negoziata con previo avviso di indizione di gara
◯Dialogo compe

vo

◯Partenariato per l'innovazione

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro
X Accordo quadro con un unico operatore
◯Accordo quadro con diversi operatori

Numero massimo di partecipanti all'accordo quadro previsto: 2 [

]

L'avviso comporta l'istituzione di un sistema dinamico di acquisizione
Il sistema dinamico di acquisizione può essere utilizzato da altri committenti
In caso di accordi quadro – giustificazione per una durata superiore a 8 anni:
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IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo
Ricorso ad una procedura in più fasi al fine di ridurre progressivamente il numero di soluzioni da discutere o di offerte da negoziare
IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica
Ulteriori informazioni sull'asta elettronica:
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici ◯ sì X no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura 2
Numero dell'avviso nella GU S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
(Uno dei seguenti: Avviso periodico indicativo – Settori di pubblica utilità; Avviso relativo al profilo di
committente)
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 31/10/2018
Ora locale: 12:00
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare 4
Data: (gg/mm/aaaa)
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 L'offerta
deve essere valida fino al: (gg/mm/aaaa)
oppure Durata in mesi: [

] (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: (gg/mm/aaaa)
Ora locale: (hh:mm)
Luogo:
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile ◯sì X no
Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi: 2

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Si farà ricorso all’ordinazione elettronica
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Sarà utilizzato il pagamento elettronico

VI.3) Informazioni complementari: 2
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) Non sono ammesse duplicazioni delle domande di partecipazione e delle offerte né dirette né tramite “Raggruppamento di Imprese”.
b) La domanda di partecipazione non vincola in alcun modo l’Ente Aggiudicatore. L’Ente Aggiudicatore si riserva di procedere alla
trasmissione degli inviti ai Candidati da esso prescelti, fissando i termini per la presentazione delle offerte. Il presente bando e la
ricezione delle eventuali 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) In caso di fallimento del Candidato o di liquidazione coatta o di concordato preventivo dello stesso durante l’esecuzione dell’eventuale
contratto, salvo il caso di cui all’articolo 186‐bis del regio decreto 16 marzo 1942 n°267 (concordato preventivo con continuità
aziendale), o di risoluzione del contratto per grave inadempimento contrattuale o di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 92 del
D.Lgs. 6 settembre 2011 n°159, l’Ente Aggiudicatore avrà la facoltà di interpellare progressivamente gli altri Candidati che hanno
partecipato alla presente procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per
l'affidamento del completamento delle attività oggetto del presente bando. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha
formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.
d) E’ ammesso il ricorso al subappalto. Gli inviti a presentare offerte saranno accompagnati dal capitolato delle clausole e delle
condizioni generali che indicheranno, tra l’altro: la/e categoria/e e/o le eventuali percentuali per le quali è ammesso il subappalto,
ivi comprese le condizioni per la relativa autorizzazione; le specifiche tecniche, le condizioni specifiche, sulla base dei quali dovrà
essere formulata l’offerta.
e) La busta contenente la domanda di partecipazione dovrà riportare la dicitura “Riservata – Non aprire” e dovrà contenere la richiesta
di candidatura e la relativa documentazione in originale e una copia in formato digitale (es CD, DVD, dispositivi di archiviazione
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esterni). In caso di incongruenze o di incompletezza del formato digitale rispetto alla documentazione fornita in originale, prevale
quest’ultima.
f) Non saranno accettate documentazioni inviate via fax o via e‐mail.
g) La domanda di partecipazione non dovrà riportare prezzi o tariffe.
h) All’atto della presentazione delle domande di partecipazione, il Candidato è tenuto ad indicare il domicilio eletto per le comunicazioni
d’ufficio inerenti il presente Bando e il numero di fax al quale ricevere le predette comunicazioni. Il Candidato dovrà inoltre indicare
il proprio indirizzo di posta elettronica (specificando se si tratta di posta elettronica certificata) e autorizzare espressamente l’Ente
Aggiudicatore ad utilizzare il fax come mezzo di invio delle suddette comunicazioni.
i) Il termine ultimo per la presentazione di eventuali richieste di chiarimento è fissato per le ore 12:00 del giorno 23/10/2018 Non sarà
fornito riscontro alle eventuali richieste di chiarimento pervenute successivamente al suddetto termine.
l) La lingua utilizzabile per le domande di partecipazione è l’italiano.
m) Il RUP è Alessandro Trampini
n) Il Codice Identificativo Gara (CIG) è: ‐ LOTTO 1: 762857533D
‐ LOTTO 2: 7628576410

eni spa
Direzione Upstream Procurement Services & Industrial Analysis
Competence Center Operations and Exploration
Vice President
Alessandro Trampini
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VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
Indirizzo postale:
Città: ROMA

Codice postale:

Paese: ITALIA

E‐mail:

Tel.:

Indirizzo Internet: (URL)

Fax:

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione 2
Denominazione ufficiale:
Indirizzo postale:
Città:

Codice postale:

Paese:

E‐mail:

Tel.:

Indirizzo Internet: (URL)

Fax:

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso 2
Denominazione ufficiale:
Indirizzo postale:
Città:

Codice postale:

Paese:

E‐mail:

Tel.:

Indirizzo Internet: (URL)

Fax:

VI.5) Data di spedizione del presente avviso: (25/09/2018)

È responsabilità dell'amministrazione aggiudicatrice/dell'ente aggiudicatore garantire la conformità con il diritto dell'Unione europea e con ogni
legge vigente.
1
2
4
20
21

ripetere nel numero di volte necessario
se del caso
se queste informazioni sono note
i criteri possono essere considerati per ordine di importanza anziché per ponderazione
i criteri possono essere considerati per ordine di importanza anziché per ponderazione; se il prezzo è il solo criterio di aggiudicazione, la
ponderazione non è utilizzata
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