Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
Info e formulari on‐line: http://simap.ted.europa.eu

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

PROTOCOLLO NO. 1796/2018

RIF. GUUE Nr. S 228‐522775 del 27/11/2018

Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi 1 (di tutti gli enti aggiudicatori responsabili della procedura)
Numero di identificazione nazionale: 2

Denominazione ufficiale: Eni SpA
Indirizzo postale: P.le Enrico Mattei, 1
Città: Roma

Codice NUTS: ITI43

Codice postale: 00142

Paese: Italia
Tel.: 06.598 24812

Persona di contatto: APR/CCS‐B2

Alla C.A. di: Daniela Mazzoni
E‐mail: daniela.mazzoni@eni.com

Fax:

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

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: 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

X Produzione, trasporto e distribuzione di gas e calore
◯Ele ricità
◯Estrazione di gas e petrolio
◯Esplorazione ed estrazione di carbone e altri combus bili solidi
◯Acqua

◯Servizi ferroviari
◯Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus
◯A vità portuali ◯
Attività aeroportuali ◯
Altre attività:

◯Servizi postali

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto
II.1.1) Denominazione: Servizi di manutenzione, lavori, pronto intervento su

Numero di riferimento: 2

impianti a GPL (centrali e reti canalizzate) e gestione amministrativa della
clientela
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II.1.2) Codice CPV principale: 65210000‐8
Codice CPV supplementare: 1, 2 65200000‐5

65500000‐8
45231221‐0
71356100‐9
II.1.3) Tipo di appalto ◯Lavori ◯Forniture

X Servizi

II.1.4) Breve descrizione: Servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, lavori per nuovi allacci ed ampliamenti,

attività di pronto intervento su impianti (centrali e reti di distribuzione) e gestione amministrativa della clientela.
Le attività oggetto del presente Bando saranno eseguite su 54 impianti (centrali GPL e reti di distribuzione a GPL) su
tutto il territorio nazionale, e saranno suddivise in lotti così come specificato nella Sezione “II.2”.
Le richieste di partecipazione potranno essere presentate per tutti i lotti o per un solo lotto.
Si fa presente che il lotto 19 – RETI PROVINCIA DI CAGLIARI è opzionale, pertanto l’Ente Aggiudicatore si riserva la
facoltà di non aggiudicare il suddetto lotto.
A fronte del presente Bando, l’Ente Aggiudicatore assegnerà un Contratto Aperto di durata triennale con esercizio di
opzione temporale di 2 anni per ciascun lotto oggetto di offerta. Ciascun Contratto Aperto sarà del tipo “non
esclusivo” e non garantirà alcun minimo di lavoro a fronte dello stesso.
II.1.5) Valore totale stimato 2
Valore, IVA esclusa: 8.590.000,00 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: [

19 ] ◯un solo lo o

Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 19
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 1
II.2.1) Denominazione: 2 RETI PROVINCIA DI IMPERIA

Lotto n.: 2 LOTTO 1

II.2.2) Codici CPV supplementari 2
Codice CPV principale: 1 65210000‐8
Codice CPV supplementare: 1, 2 65200000‐5

65500000‐8
45231221‐0
71356100‐9
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: 1 ITC31 Luogo principale di esecuzione: IMPERIA
II.2.4) Descrizione dell'appalto:

Servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, lavori per nuovi allacci ed ampliamenti, attività di pronto
intervento su impianti (centrale GPL e rete di distribuzione) e gestione amministrativa della clientela nella
provincia di Imperia (nei comuni di Armo, Aurigo, Borgomaro, Chiusanico, Chiusavecchia, Montegrosso P.L.)
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
◯I criteri indica di seguito

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

X Prezzo – Ponderazione: 21prezzo più basso
◯Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
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II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 400.000,00
Valuta: EURO
(in caso di accordi quadro o sistema dinamico di acquisizione – valore massimo totale stimato per l'intera durata di questo lotto)
II.2.1) Denominazione: 2 RETI PROVINCIA DI IMPERIA

Lotto n.: 2 LOTTO 2

II.2.2) Codici CPV supplementari 2
Codice CPV principale: 1 65210000‐8
Codice CPV supplementare: 1, 2 65200000‐5

65500000‐8
45231221‐0
71356100‐9
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: 1 ITC31 Luogo principale di esecuzione: IMPERIA
II.2.4) Descrizione dell'appalto:

Servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, lavori per nuovi allacci ed ampliamenti, attività di pronto
intervento su impianti (centrale GPL e rete di distribuzione) e gestione amministrativa della clientela nella
provincia di Imperia (nei comuni di Apricale, Olivetta S.M.)
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
◯I criteri indica di seguito

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

X Prezzo – Ponderazione: 21prezzo più basso
◯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: 200.000,00
Valuta: EURO
(in caso di accordi quadro o sistema dinamico di acquisizione – valore massimo totale stimato per l'intera durata di questo lotto)
II.2.1) Denominazione: 2 RETI PROVINCIA DI AOSTA

Lotto n.: 2 LOTTO 3

II.2.2) Codici CPV supplementari 2
Codice CPV principale: 1 1 65210000‐8
Codice CPV supplementare: 1, 2 65200000‐5

65500000‐8
45231221‐0
71356100‐9
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: 1 ITC20 Luogo principale di esecuzione: AOSTA
II.2.4) Descrizione dell'appalto:

Servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, lavori per nuovi allacci ed ampliamenti, attività di pronto
intervento su impianti (centrale GPL e rete di distribuzione) e gestione amministrativa della clientela nella
provincia di Aosta (nei comuni di Arvier, Saint Nicolas)
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
◯I criteri indica di seguito

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

X Prezzo – Ponderazione: 21prezzo più basso
◯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: 180.000,00
Valuta: EURO
(in caso di accordi quadro o sistema dinamico di acquisizione – valore massimo totale stimato per l'intera durata di questo lotto)
II.2.1) Denominazione: 2 RETI PROVINCIA DI BOLOGNA
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II.2.2) Codici CPV supplementari 2
Codice CPV principale: 1 1 65210000‐8
Codice CPV supplementare: 1, 2 65200000‐5

65500000‐8
45231221‐0
71356100‐9
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: 1 ITH55 Luogo principale di esecuzione: BOLOGNA
II.2.4) Descrizione dell'appalto:

Servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, lavori per nuovi allacci ed ampliamenti, attività di pronto
intervento su impianti (centrale GPL e rete di distribuzione) e gestione amministrativa della clientela nella
provincia di Bologna (nel comune di Castel di Casio e Gaggio Montano)
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
◯I criteri indica di seguito

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

X Prezzo – Ponderazione: 21prezzo più basso
◯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: 650.000,00
Valuta: EURO
(in caso di accordi quadro o sistema dinamico di acquisizione – valore massimo totale stimato per l'intera durata di questo lotto)
II.2.1) Denominazione: 2 RETI PROVINCIA DI AREZZO E FIRENZE

Lotto n.: 2 LOTTO 5

II.2.2) Codici CPV supplementari 2

65210000‐8
Codice CPV supplementare: 65200000‐5
65500000‐8
45231221‐0
71356100‐9
Codice CPV principale: 1

1, 2

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: 1 ITI14 ‐ ITI18 Luogo principale di esecuzione: FIRENZE
II.2.4) Descrizione dell'appalto:

Servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, lavori per nuovi allacci ed ampliamenti, attività di pronto
intervento su impianti (centrale GPL e rete di distribuzione) e gestione amministrativa della clientela nella
provincia di Arezzo (nei comuni di Consuma – Montemignaio, Montemignaio) e Firenze (nel comune di Consuma
‐ Pelago)
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
◯I criteri indicati di seguito

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

X Prezzo – Ponderazione: 21prezzo più basso
◯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: 300.000,00
Valuta: EURO
(in caso di accordi quadro o sistema dinamico di acquisizione – valore massimo totale stimato per l'intera durata di questo lotto)
II.2.1) Denominazione: 2 RETI PROVINCIA DI MACERATA

Lotto n.: 2 LOTTO 6

II.2.2) Codici CPV supplementari 2

65210000‐8
Codice CPV supplementare: 65200000‐5

Codice CPV principale: 1

1, 2
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65500000‐8
45231221‐0
71356100‐9
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: 1 ITI33 Luogo principale di esecuzione: MACERATA
II.2.4) Descrizione dell'appalto:

Servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, lavori per nuovi allacci ed ampliamenti, attività di pronto
intervento su impianti (centrale GPL e rete di distribuzione) e gestione amministrativa della clientela nella
provincia di Macerata (nel comune di Sefro)
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
◯I criteri indica di seguito

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

X Prezzo – Ponderazione: 21prezzo più basso
◯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: 200.000,00
Valuta: EURO
(in caso di accordi quadro o sistema dinamico di acquisizione – valore massimo totale stimato per l'intera durata di questo lotto)
II.2.1) Denominazione: 2 RETI PROVINCE DI LUCCA E MASSA CARRARA

Lotto n.: 2 LOTTO 7

II.2.2) Codici CPV supplementari 2
Codice CPV principale: 1 65210000‐8
Codice CPV supplementare: 1, 2 65200000‐5

65500000‐8
45231221‐0
71356100‐9
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: 1 ITI11 ‐ ITI12 Luogo principale di esecuzione: LUCCA
II.2.4) Descrizione dell'appalto:

Servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, lavori per nuovi allacci ed ampliamenti, attività di pronto
intervento su impianti (centrale GPL e rete di distribuzione) e gestione amministrativa della clientela nella
provincia di Lucca (nei comuni di Molazzana e Stazzema) e di Massa Carrara (nel comune di Mulazzo).
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
◯I criteri indica di seguito

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

X Prezzo – Ponderazione: 21prezzo più basso
◯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: 400.000,00
Valuta: EURO
(in caso di accordi quadro o sistema dinamico di acquisizione – valore massimo totale stimato per l'intera durata di questo lotto)
II.2.1) Denominazione: 2 RETI PROVINCIA DI PERUGIA

Lotto n.: 2 LOTTO 8

II.2.2) Codici CPV supplementari 2
Codice CPV principale: 1 65210000‐8
Codice CPV supplementare: 1, 2 65200000‐5

65500000‐8
45231221‐0
71356100‐9
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II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: 1 ITI21 Luogo principale di esecuzione: PERUGIA
II.2.4) Descrizione dell'appalto: Servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, lavori per nuovi allacci ed
ampliamenti, attività di pronto intervento su impianti (centrale GPL e rete di distribuzione) e gestione
amministrativa della clientela nella provincia di Perugia (nei comuni di Lisciano Niccone e Pietralunga).
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
◯I criteri indica di seguito

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

X Prezzo – Ponderazione: 21prezzo più basso
◯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: 250.000,00
Valuta: EURO
(in caso di accordi quadro o sistema dinamico di acquisizione – valore massimo totale stimato per l'intera durata di questo lotto)
II.2.1) Denominazione: 2 RETI PROVINCIA DI RIETI

Lotto n.: 2 LOTTO 9

II.2.2) Codici CPV supplementari 2
Codice CPV principale: 1 65210000‐8
Codice CPV supplementare: 1, 2 65200000‐5

65500000‐8
45231221‐0
71356100‐9
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: 1 ITI42 Luogo principale di esecuzione: RIETI
II.2.4) Descrizione dell'appalto:

Servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, lavori per nuovi allacci ed ampliamenti, attività di pronto
intervento su impianti (centrale GPL e rete di distribuzione) e gestione amministrativa della clientela nella
provincia di Rieti (nei comuni di Leonessa, Ascrea, Colle di Tora, Roccasinibalda, Concerviano).
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
◯I criteri indica di seguito

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

X Prezzo – Ponderazione: 21prezzo più basso
◯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: 900.000,00
Valuta: EURO
(in caso di accordi quadro o sistema dinamico di acquisizione – valore massimo totale stimato per l'intera durata di questo lotto)
II.2.1) Denominazione: 2 RETI PROVINCIA DI ROMA

Lotto n.: 2 LOTTO 10

II.2.2) Codici CPV supplementari 2
Codice CPV principale: 1 65210000‐8
Codice CPV supplementare: 1, 2 65200000‐5

65500000‐8
45231221‐0
71356100‐9
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: 1 ITI43 Luogo principale di esecuzione: ROMA
II.2.4) Descrizione dell'appalto:
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Servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, lavori per nuovi allacci ed ampliamenti, attività di pronto
intervento su impianti (centrale GPL e rete di distribuzione) e gestione amministrativa della clientela nella
provincia di Roma (nei comuni di Ladispoli, Magliano Romano, Castelnuovo di Porto)
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
◯I criteri indica di seguito

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

X Prezzo – Ponderazione: 21prezzo più basso
◯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: 800.000,00
Valuta: EURO
(in caso di accordi quadro o sistema dinamico di acquisizione – valore massimo totale stimato per l'intera durata di questo lotto)
II.2.1) Denominazione: 2 RETI PROVINCE DI FROSINONE, LATINA, ROMA

Lotto n.: 2 LOTTO 11

II.2.2) Codici CPV supplementari 2
Codice CPV principale: 1 65210000‐8
Codice CPV supplementare: 1, 2 65200000‐5

65500000‐8
45231221‐0
71356100‐9
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: 1 ITI45 ‐ ITI44 ‐ ITI43 Luogo principale di esecuzione: ROMA
II.2.4) Descrizione dell'appalto:

Servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, lavori per nuovi allacci ed ampliamenti, attività di pronto
intervento su impianti (centrale GPL e rete di distribuzione) e gestione amministrativa della clientela nella
provincia di Frosinone (nei comuni di Villa Latina, Viticuso), di Latina (nel comune di Campodimele) e di Roma (nel
comune di Jenne).
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
◯I criteri indica di seguito

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

X Prezzo – Ponderazione: 21prezzo più basso
◯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: 500.000,00
Valuta: EURO
(in caso di accordi quadro o sistema dinamico di acquisizione – valore massimo totale stimato per l'intera durata di questo lotto)
II.2.1) Denominazione: 2 RETI PROVINCE DI POTENZA, SALERNO

Lotto n.: 2 LOTTO 12

II.2.2) Codici CPV supplementari 2
Codice CPV principale: 1 65210000‐8
Codice CPV supplementare: 1, 2 65200000‐5

65500000‐8
45231221‐0
71356100‐9
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: 1 ITF51 ‐ ITF35 Luogo principale di esecuzione: SALERNO
II.2.4) Descrizione dell'appalto:

Servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, lavori per nuovi allacci ed ampliamenti, attività di pronto
intervento su impianti (centrale GPL e rete di distribuzione) e gestione amministrativa della clientela nella
provincia di Potenza (nel comune di Roccanova,) e di Salerno (nei comuni di Ogliastro Cilento, Torchiara e
Postiglione)
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II.2.5) Criteri di aggiudicazione
◯I criteri indica di seguito

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

X Prezzo – Ponderazione: 21prezzo più basso
◯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: 600.000,00
Valuta: EURO
(in caso di accordi quadro o sistema dinamico di acquisizione – valore massimo totale stimato per l'intera durata di questo lotto)
II.2.1) Denominazione: 2 RETI PROVINCE DI COSENZA E CATANZARO

Lotto n.: 2 LOTTO 13

II.2.2) Codici CPV supplementari 2
Codice CPV principale: 1 65210000‐8
Codice CPV supplementare: 1, 2 65200000‐5

65500000‐8
45231221‐0
71356100‐9
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: 1 ITF61

‐ ITF63 Luogo principale di esecuzione: COSENZA

II.2.4) Descrizione dell'appalto:

Servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, lavori per nuovi allacci ed ampliamenti, attività di pronto
intervento su impianti (centrale GPL e rete di distribuzione) e gestione amministrativa della clientela nella
provincia di Cosenza (nel comune di Bocchigliero) e di Catanzaro (nei comuni di Gagliato, Isca sullo Jonio)
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
◯I criteri indica di seguito

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

X Prezzo – Ponderazione: 21prezzo più basso
◯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: 660.000,00
Valuta: EURO
(in caso di accordi quadro o sistema dinamico di acquisizione – valore massimo totale stimato per l'intera durata di questo lotto)
II.2.1) Denominazione: 2 RETI PROVINCE DI VIBO VALENTIA

Lotto n.: 2 LOTTO 14

II.2.2) Codici CPV supplementari 2
Codice CPV principale: 1 65210000‐8
Codice CPV supplementare: 1, 2 65200000‐5

65500000‐8
45231221‐0
71356100‐9
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: 1 ITF64 Luogo principale di esecuzione: VIBO VALENTIA
II.2.4) Descrizione dell'appalto:

Servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, lavori per nuovi allacci ed ampliamenti, attività di pronto
intervento su impianti (centrale GPL e rete di distribuzione) e gestione amministrativa della clientela nella
provincia di Vibo Valentia (nei comuni di Nardodipace e Fabrizia).
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II.2.5) Criteri di aggiudicazione
◯I criteri indica di seguito

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

X Prezzo – Ponderazione: 21prezzo più basso
◯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: 400.000,00
Valuta: EURO
(in caso di accordi quadro o sistema dinamico di acquisizione – valore massimo totale stimato per l'intera durata di questo lotto)
II.2.1) Denominazione: 2 RETI PROVINCE DI GROSSETO, SIENA E VITERBO

Lotto n.: 2 LOTTO 15

II.2.2) Codici CPV supplementari 2
Codice CPV principale: 1 65210000‐8
Codice CPV supplementare: 1, 2 65200000‐5

65500000‐8
45231221‐0
71356100‐9
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: 1 ITI1A

‐ ITI19 ‐ ITI41 Luogo principale di esecuzione: GROSSETO

II.2.4) Descrizione dell'appalto:

Servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, lavori per nuovi allacci ed ampliamenti, attività di pronto
intervento su impianti (centrale GPL e rete di distribuzione) e gestione amministrativa della clientela nella
provincia di Grosseto (nel comune di Manciano), di Siena (nel comune di San Casciano dei Bagni) e di Viterbo (nel
comune di Proceno).
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
◯I criteri indica di seguito

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

X Prezzo – Ponderazione: 21prezzo più basso
◯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: 650.000,00
Valuta: EURO
(in caso di accordi quadro o sistema dinamico di acquisizione – valore massimo totale stimato per l'intera durata di questo lotto)
II.2.1) Denominazione: 2 RETI PROVINCIA DI BRESCIA

Lotto n.: 2 LOTTO 16

II.2.2) Codici CPV supplementari 2
Codice CPV principale: 1 65210000‐8
Codice CPV supplementare: 1, 2 65200000‐5

65500000‐8
45231221‐0
71356100‐9
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: 1 ITC47 Luogo principale di esecuzione: BRESCIA
II.2.4) Descrizione dell'appalto:

Servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, lavori per nuovi allacci ed ampliamenti, attività di pronto
intervento su impianti (centrale GPL e rete di distribuzione) e gestione amministrativa della clientela nella
provincia di Brescia (nel comune di Bagolino)
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II.2.5) Criteri di aggiudicazione
◯I criteri indicati di seguito

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

X Prezzo – Ponderazione: 21prezzo più basso
◯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: 300.000,00
Valuta: EURO
(in caso di accordi quadro o sistema dinamico di acquisizione – valore massimo totale stimato per l'intera durata di questo lotto)
II.2.1) Denominazione: 2 RETI PROVINCIA DI UDINE

Lotto n.: 2 LOTTO 17

II.2.2) Codici CPV supplementari 2
Codice CPV principale: 1 65210000‐8
Codice CPV supplementare: 1, 2 65200000‐5

65500000‐8
45231221‐0
71356100‐9
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: 1 ITH42 Luogo principale di esecuzione: UDINE
II.2.4) Descrizione dell'appalto:

Servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, lavori per nuovi allacci ed ampliamenti, attività di pronto
intervento su impianti (centrale GPL e rete di distribuzione) e gestione amministrativa della clientela nella
provincia di Udine (nei comuni di Paularo, Forni di Sopra, Forni di Sotto)
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
◯I criteri indica di seguito

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

X Prezzo – Ponderazione: 21prezzo più basso
◯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: 400.000,00
Valuta: EURO
(in caso di accordi quadro o sistema dinamico di acquisizione – valore massimo totale stimato per l'intera durata di questo lotto)
II.2.1) Denominazione: 2 RETI PROVINCIA DI PORDENONE

Lotto n.: 2 LOTTO 18

II.2.2) Codici CPV supplementari 2
Codice CPV principale: 1 65210000‐8
Codice CPV supplementare: 1, 2 65200000‐5

65500000‐8
45231221‐0
71356100‐9
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: 1 ITH41 Luogo principale di esecuzione: PORDENONE
II.2.4) Descrizione dell'appalto:

Servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, lavori per nuovi allacci ed ampliamenti, attività di pronto
intervento su impianti (centrale GPL e rete di distribuzione) e gestione amministrativa della clientela nella
provincia di Pordenone (nei comuni di Andreis, Barcis, Cimolais, Claut).
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II.2.5) Criteri di aggiudicazione
◯I criteri indica di seguito

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

X Prezzo – Ponderazione: 21prezzo più basso
◯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: 400.000,00
Valuta: EURO
(in caso di accordi quadro o sistema dinamico di acquisizione – valore massimo totale stimato per l'intera durata di questo lotto)
II.2.1) Denominazione: 2 RETI PROVINCIA DI CAGLIARI

Lotto n.: 2 LOTTO 19

II.2.2) Codici CPV supplementari 2
Codice CPV principale: 1 65210000‐8
Codice CPV supplementare: 1, 2 65200000‐5

65500000‐8
45231221‐0
71356100‐9
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: 1 ITG27 Luogo principale di esecuzione: CAGLIARI
II.2.4) Descrizione dell'appalto:

Servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, lavori per nuovi allacci ed ampliamenti, attività di pronto
intervento su impianti (centrale GPL e rete di distribuzione) e gestione amministrativa della clientela nella
provincia di Cagliari (nel comune di Sarroch).
Il suddetto lotto è opzionale. L‘Ente Aggiudicatore si riserva la facoltà di non aggiudicare il lotto 19 – RETI
PROVINCIA DI CAGLIARI.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
◯I criteri indica di seguito

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

X Prezzo – Ponderazione: 21prezzo più basso
◯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: 400.000,00
Valuta: EURO
(in caso di accordi quadro o sistema dinamico di acquisizione – valore massimo totale stimato per l'intera durata di questo lotto)
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
Descrizione dei rinnovi:

◯ sì

X no

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: [ XXX ] oppure Numero minimo previsto: [ XXX ] / Numero massimo: 2 [ XXX ] Criteri obiettivi
per la selezione del numero limitato di candidati:

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti ◯sì Xno
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni X sì ◯ no
Descrizione delle opzioni: è previsto un esercizio di opzione temporale di 24 mesi
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
Le offerte devono essere presentate in forma di cataloghi elettronici o includere un catalogo elettronico.
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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:
II.2.14) Informazioni complementari:

I CONTRATTI RELATIVI AI PRESENTI LOTTI, VERRANNO ASSEGNATI DA: ENI SPA

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 richieste di partecipazione non conformi ai requisiti minimi inderogabili di cui al
punto 1) delle sezioni seguenti a1), a2) e a3) e non corredate della documentazione 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.
L’Ente Aggiudicatore si riserva la possibilità di:
 Analizzare i contenuti della documentazione di cui al punto 1) delle sezioni seguenti a1) a2) a3) per
verificare l’adeguatezza dei contenuti alle leggi vigenti, agli standard e alle norme di riferimento;


Effettuare verifiche ispettive presso i Candidati per la valutazione dei requisiti HSEQ richiesti. A tal
fine si richiede, a pena di esclusione, una dichiarazione del Candidato di accettare che venga eseguita
una tale verifica direttamente da parte dell’Ente Aggiudicatore ovvero da Società Terza da questo
incaricata.

Qualora il Candidato rientri in esenzione prevista dalle leggi vigenti per qualcuno dei requisiti minimi
inderogabili di cui al punto 1) delle sezioni seguenti a1) e a3), dovrà produrre opportuna dichiarazione
attestante la ragione dell’esenzione stessa.
I documenti di cui al punto 2) delle sezioni seguenti a1) e a3) potranno essere inviati a corredo della
documentazione sopra citata ma non costituiscono requisiti minimi inderogabili
Tutta la documentazione dovrà essere fornita all’Ente Aggiudicatore all’atto della presentazione della
richiesta di partecipazione in formato cartaceo ed elettronico.
Per i requisiti di cui al presente III 1. 1), i candidati di nazionalità estera (i.e. con sede legale all’estero, con o
senza sede operativa in Italia) faranno riferimento alla rilevante normativa nazionale di volta in volta
applicabile.

a1)
1)

Il candidato dovrà presentare i seguenti documenti:
a) Registro di carico scarico rifiuti. Il candidato dovrà dare evidenza del frontespizio vidimato (ove
applicabile nella legislazione del paese di residenza) ed i movimenti relativi all’anno 2017;
b) Ultima dichiarazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) presentata
c) 2 esempi di Formulari. Il candidato dovrà inviare la 1° e 4° copia dei due movimenti scelti rispetto ai
rifiuti movimentati nel 2017;
d) Autorizzazione al trasporto di rifiuti conto proprio (se applicabile);
e) Qualora il Candidato utilizzi Terzi per il trasporto di rifiuti, iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali per
i Trasportatori di Rifiuti;
f) Autorizzazione provinciale o Autorizzazione Integrata Ambientale per lo stabilimento di destinazione
dei rifiuti.
2) Disponibilità di un proprio Sistema di Gestione Ambientale (SGA) sviluppato in accordo ai requisiti della
norma ISO 14001:2015, relativamente ad attività condotte dal Candidato nel settore merceologico
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oggetto del presente Bando (v. Nota 1), corredato dal Documento di Politica Ambientale sottoscritto dalla
Direzione (v. Nota 2), Manuale ed elenco delle procedure di sistema e, se presente, certificazione del SGA
rilasciata da Ente accreditato. Nei casi di Consorzi il Documento di Politica Ambientale e la
documentazione relativa al Sistema di Gestione deve fare riferimento al Consorzio stesso (v. Note 1 e 2).
Nel caso di Raggruppamenti di Imprese, il Documento di Politica Ambientale e il relativo Sistema di
Gestione dovrà essere attinente alle attività che il componente dovrà svolgere nell’ambito del
Raggruppamento di Imprese (v. Note 1 e 2).
Nota 1: La documentazione del Sistema di Gestione Ambientale deve essere attinente alle attività oggetto
del Bando. I Sistemi di Gestione per l’Ambiente 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 14001.
Nota 2: Il Documento di Politica Ambientale deve essere attinente alle attività oggetto del Bando.

a2)
1) Il candidato dovrà presentare un Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ) sviluppato in accordo alla
Norma ISO 9001: 2015 (v. Nota 3).
Nel caso di Raggruppamenti di Imprese i componenti devono disporre di un SGQ in accordo alla Norma
ISO 9001 : 2015 (v. Nota 4).
Nel caso di Consorzi la documentazione relativa al SGQ deve fare riferimento al Consorzio stesso
(v.Nota 3).
Dovrà quindi essere fornita all’Ente Aggiudicatore all’atto della presentazione della richiesta di
partecipazione, la relativa documentazione riferita al Sistema di Gestione per la Qualità nello specifico:









Eventuale certificazione del SGQ rilasciata da Ente accreditato per il settore oggetto del certificato;
Eventuale Manuale del Sistema di Gestione per la Qualità;
Evidenza del campo di applicazione ed esclusioni;
Eventuali Procedure documentate predisposte per il sistema di gestione per la qualità;
Descrizione delle interazioni tra i processi del sistema di gestione per la qualità e approccio al risk‐based
thinking;
Descrizione sintetica dei processi core del fornitore;
Politica della Qualità;
Organigramma dell'organizzazione.

Nota 3: La documentazione del SGQ deve essere attinente alle attività oggetto del Bando.
Nota 4: La documentazione del SGQ deve essere attinente alle attività che il componente dovrà svolgere
nell’ambito del Raggruppamento di Imprese.
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: 2015.

a3)
1) Il Candidato dovrà presentare i seguenti documenti relativi alla Salute e Sicurezza, validati dal Datore di
Lavoro/Rappresentante Legale (timbro e firma):
A.

Dati generali (anagrafica azienda) ed organizzazione aziendale. Il candidato tramite uno o più
documenti dovrà fornire:
‐ Organigramma nominativo aziendale da cui evincere i ruoli presenti in Azienda;
‐ Organigramma e/o elenco nominativo del Servizio di Prevenzione e Protezione (o ruoli analoghi
coinvolti in tematiche HSE);
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‐
‐

Elenco dipendenti con indicazione delle relative mansioni e numero delle unità produttive,
Nomina Medico competente o Funzione/Ente responsabile della sorveglianza sanitaria del
personale, nomina Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), verbale
elezione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), nomine addetti primo
soccorso, nomina addetti antincendio ed evacuazione.

B. Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità o analogo documento
coerente con la legislazione del paese di residenza del candidato che attesti il versamento dei
contributi previdenziali previsti.
C. Descrizione di tutte le attività svolte dal Candidato (con particolare dettaglio per quelle oggetto del
Bando).
D. Copia della documentazione relativa alla valutazione dei rischi (o di analogo documento redatto di
“risk assesment”) che contempli le attività oggetto del Bando. Il Documento dovrà riportare le firme
di tutti i soggetti obbligati, le valutazioni specifiche dei rischi eventualmente trattati in allegati
dedicati, i criteri di valutazione dei rischi, gli interventi preventivi e/o predittivi implementati sulla
base dei rischi individuati (con particolar dettaglio per le attività oggetto del Bando), il piano degli
interventi (comprensivo dei criteri di valutazione, degli interventi preventivi e/o protettivi
implementati sulla base dei rischi individuati (con particolare dettaglio per le attività oggetto del
Bando).
E. Piano di emergenza o istruzione operativa che definisca le modalità di gestione di un eventuale
emergenza durante le attività oggetto del Bando.
F. Elenco dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) individuati per le singole mansioni. Dovrà essere
documentata l’avvenuta consegna dei DPI individuati ed assegnati in funzione della mansione per
almeno n. 2 lavoratori.
G. Protocollo di sorveglianza sanitaria per le mansioni riferite alle attività oggetto del Bando.
H. Idoneità alla mansione per almeno 2 lavoratori o ultima relazione sanitaria attestante i controlli
eseguiti dal Medico Competente o dalla Funzione/Ente responsabile della sorveglianza sanitaria del
personale.
I.

Formazione generale e specifica (lavoratori e preposti) ai sensi dell’Accordo Stato – Regioni del
21/12/2011 o analoga formazione in accordo con la legislazione del paese di residenza del
candidato.

J.

Formazione per:
 Mansioni specifiche ai sensi dell’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 (es. conduttore di
macchine movimento terra e/o escavatori, addetti a mezzi di sollevamento e/o gru);
 Rischi specifici (es. rischio di esplosione – ATEX, rischio elettrico, spazi confinati e lavori in
quota).

K. Formazione iniziale ed aggiornamento periodico per addetti primo soccorso.
L. Formazione iniziale ed eventuale aggiornamento periodico per addetti antincendio ed evacuazione.
M. Formazione iniziale ed aggiornamento periodico per RLS.
N. Elenco delle procedure e/o istruzioni di sicurezza e di lavoro normalmente utilizzate nell’esecuzione
delle attività oggetto del Bando (es. saldatura, movimentazione dei materiali tramite mezzi di
sollevamento, manutenzione di depositi GPL e Reti Canalizzate ‐ es. sostituzione valvole di sicurezza,
gestione delle emergenze da: a) dispersione GPL da tubazioni interrate e aeree; b) serbatoi; c) gruppi
di riduzione e misura, disattivazione e riattivazione del servizio al cliente finale, spurgo e collaudo di
Reti Canalizzate). Il Candidato potrà, a sua discrezione, inviare copia di tutte o di parte delle suddette
procedure/istruzioni.
O. 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 infortuni, numero di giorni
lavorativi persi a seguito d’infortunio, numero d’infortuni mortali, indice di frequenza (LTIF: Lost Time
Injury Frequency = numero d’infortuni/totale ore lavorate per 1.000.000), indice di gravità (numero
di giorni lavorativi persi/totale ore lavorate per 1000). Il computo non dovrà tenere conto degli
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infortuni in itinere e dovrà comprendere unicamente gli infortuni che abbiano comportato almeno
un giorno di assenza successivo a quello dell’accadimento. Inoltre, per i suddetti infortuni dovrà
essere fornita inoltre una descrizione corredata dalle azioni correttive adottate.
P. Dichiarazione attestante la conformità delle attrezzature, delle macchine e dei componenti di
sicurezza utilizzate per le attività oggetto del Bando (attuazione della Direttiva 2006/42/CE), al D.
Lgs. n. 624 dl 1996 ed al D. Lgs. 81 del 2008 e successive modifiche ed integrazioni ove applicabili.
Nel caso di Raggruppamenti di imprese, la Dichiarazione attestante la conformità dovrà essere
rilasciata da tutti i componenti il Raggruppamento. Nel caso di Consorzi ordinari di cui all’art. 45,
comma 2, lettera e) del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. la Dichiarazione di conformità dovrà essere
rilasciata dal Consorzio stesso. Nel caso di Consorzi di cui alle lettere b) e c) del predetto art. 45,
comma 2 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. tale Dichiarazione potrà essere rilasciata dall’impresa
consorziata che seguirà l’appalto a beneficio del Consorzio.
In tutti i casi sopra descritti, la Dichiarazione dovrà essere corredata da almeno 2 esempi di
certificazione di conformità.
Q. Dichiarazione attestante che eventuali strumenti ed apparati di misurazione dei parametri rilevanti
ai fini della sicurezza (es rilevatori gas), siano dotati delle certificazioni previste dalle normative di
riferimento rilasciate da Enti accreditati ed aventi validità per il periodo previsto d’impiego. Nel caso
di Raggruppamenti d’imprese, la Dichiarazione dovrà essere rilasciata da tutti i componenti del
raggruppamento. Nel caso di consorzi ordinari di cui all’art. 45, comma 2, lettera e) del D.lgs.
50/2016 ss.mm.ii., la dichiarazione dovrà essere rilasciata dal consorzio stesso. Nel caso di
Raggruppamenti di Imprese, tutti i componenti devono disporre dei suddetti documenti. I suddetti
documenti dovranno essere forniti all’Ente Aggiudicatore da parte del mandatario all’atto della
presentazione della richiesta di partecipazione. Nel caso di Consorzi ordinari di cui all’art. 45, comma
2, lettera e) del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., la dichiarazione dovrà essere rilasciata dal consorzio stesso.
Nel caso di Consorzi di cui alle lettere b) e c) del predetto art. 45, comma 2 del D. Lgs. 50/2016
ss.mm.ii. tale Dichiarazione potrà essere rilasciata dall’impresa consorziata che seguirà l’appalto a
beneficio del Consorzio.
2) Disponibilità di un proprio Sistema di Gestione Salute e Sicurezza (SGHS) sviluppato in accordo ai requisiti
della norma OHSAS 18001:2007 o ISO 45001:2017, relativamente ad attività condotte dal Candidato nel
settore merceologico oggetto del presente Bando (v. Nota 5), corredato dal Documento di Politica Salute e
Sicurezza sottoscritto dalla Direzione (v. Nota 6), Manuale ed elenco delle procedure di sistema e, se presente,
copia della certificazione del SGHS rilasciata da Ente accreditato. Nei casi di Consorzi il Documento di Politica
Salute e Sicurezza e la documentazione relativa al Sistema di Gestione deve fare riferimento al Consorzio stesso
(v. Note 5 e 6). Nel caso di Raggruppamenti di Imprese, il Documento di Politica Salute e Sicurezza e il relativo
Sistema di Gestione dovrà essere attinente alle attività che il componente dovrà svolgere nell’ambito del
Raggruppamento di Imprese (v. Note 5 e 6).
Nota 5: La documentazione del Sistema di Gestione Salute e Sicurezza deve essere attinente alle attività
oggetto del Bando. I 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 OSHAS 18001 e/o
ISO 45001:2017.
Nota 6: Il Documento di Politica Salute e Sicurezza deve essere attinente alle attività oggetto del Bando.

b)
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
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‐ il possesso dei requisiti per le attività in ambienti sospetti di inquinamento o confinati di cui al DPR N.
177/2011 del 14.09.2011.
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.
Il Candidato prende atto che il mancato possesso di anche uno solo dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs
50/2016 ss.mm.ii., ovvero dei requisiti di idoneità tecnico‐professionale con riferimento alla tutela della salute
e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui sopra, ovvero la produzione di una dichiarazione risultante
irregolare, mendace o incompleta, costituiscono motivo di esclusione dalla gara.
L’Ente Aggiudicatore si riserva il diritto di richiedere la produzione di ogni opportuna certificazione in ordine
al possesso dei requisiti richiesti, prima dell’eventuale conclusione del contratto e comunque di accertare,
anche autonomamente, a propria discrezione in qualsiasi momento della procedura di gara, con qualsiasi
mezzo consentito, la veridicità di tale dichiarazione.
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
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.

C) Organizzazione
Il Candidato dovrà dimostrare di essere in grado di adempiere agli obblighi di legge per le attività oggetto del
Bando.
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Il Candidato dovrà produrre una dichiarazione del Legale Rappresentante dell’Impresa (corredata da fotocopia
del documento di identità leggibile), in cui lo stesso dichiari, sotto la propria responsabilità, anche ai sensi e
per gli effetti delle disposizioni di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n, 445, di possedere, per ciascun lotto di
interesse, la struttura organizzativa richiesta al presente punto c). Il Candidato dovrà inoltre fornire la
seguente documentazione:


copia del patentino (anche in corso di rinnovo) di numero 1 saldatore specializzato rilasciato
da Enti o Qualificatori in ragione della peculiarità costruttiva della rete (per tubazioni in
acciaio per il lotto 17 e 18, per tubazioni in polietilene e in acciaio per i lotti 7 e 8, per
tubazioni in polietilene per tutti gli altri lotti);



numero di almeno 2 addetti alla reperibilità e pronto intervento per ogni lotto, con
certificazione dei corsi effettuati;



copia dei libretti di circolazione di numero 2 automezzi attrezzati per ogni lotto per le
attività oggetto del presente bando e per adempiere agli obblighi dell’attività di pronto
intervento; si prega di dare evidenza della data di scadenza della revisione del libretto di
circolazione.



copia di una procedura scritta in merito all’organizzazione per il pronto intervento
contenente , in ottemperanza alle delibere dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas,
numeri telefonici per le chiamate di reperibilità nelle 24 ore e un’adeguata organizzazione
per ogni singolo lotto che assicuri l’intervento entro un’ora dal ricevimento della telefonata
dall’operatore del centralino.



Per ogni lotto di interesse, almeno 1 addetto per la conduzione di impianti termici
qualificato come “terzo responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto
termico, in possesso quindi dei requisiti previsti dalle normative vigenti (Decreto del
Ministro per lo Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m.i.);



Dichiarazione di impegno ad ottenere una polizza di Assicurazione RC con massimale unico
pari ad almeno 5.000.000 € per le attività oggetto del Bando; qualora tale polizza fosse già
in possesso del Candidato quest’ultimo ne dovrà produrre copia.



elenco delle basi operative attrezzate nell’ambito di ogni singolo lotto di interesse;



elenco, per ciascun lotto, di almeno numero 2 risorse in grado di svolgere le attività oggetto
del presente Bando.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara Elenco
e breve descrizione dei criteri di selezione:

Il Candidato dovrà dare evidenza, a pena di esclusione dalla gara, della propria capacità economica e finanziaria.
A tal proposito il Candidato dovrà produrre, al momento della richiesta di partecipazione, copia dei bilanci
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.
I bilanci dovranno essere riferiti al Candidato e non al Gruppo di appartenenza. 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.
Per soddisfare i requisiti tecnico‐produttivi ed organizzativi richiesti per la corretta esecuzione delle attività
contrattuali, si richiede al Candidato, a pena di esclusione dalla gara, evidenza di un fatturato minimo annuo non
inferiore, per ciascun lotto, a:
lotto 1:
lotto 2:
lotto 3:

133.333 €
66.666 €
60.000 €

IT Modello di formulario 23 – Bando di gara – Servizi di pubblica utilità

17

lotto 4:
lotto 5:
lotto 6:
lotto 7:
lotto 8:
lotto 9:
lotto 10:
lotto 11:
lotto 12:
lotto 13:
lotto 14:
lotto 15:
lotto 16:
lotto 17:
lotto 18:
lotto 19:

216.667 €
100.000 €
66.667 €
133.333 €
83.333 €
300.000 €
266.666 €
166.666 €
200.000 €
220.000 €
133.333 €
216.666 €
100.000 €
133.333 €
133.333 €
133.333 €

In caso di partecipazione su più lotti, il fatturato medio annuo richiesto dovrà essere pari alla somma dei singoli
fatturati medi annui richiesti per singolo lotto.
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.

III.1.3) Capacità professionale e tecnica

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti. Si rimanda al punto III 1.1 e III 1.2

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

◯ Procedura ristretta
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:
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: 08/01/2019

Ora locale: 17.00

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: IT
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 Xno
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
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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 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 16.00 del giorno
13/12/2018 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 l’Ing. Antonio Lucci
n) Il Codice Identificativo Gara (CIG) è:
Lotto 1: CIG 77008205B2
Lotto 2: CIG 7701004D87
Lotto 3: CIG 7701020ABC
Lotto 4: CIG 7701044E89
Lotto 5: CIG 7701062D64
Lotto 6: CIG 77010660B5
Lotto 7: CIG 770107474D
Lotto 8: CIG 77010779C6
Lotto 9: CIG 7701080C3F
Lotto 10: CIG 7701086136
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Lotto 11: CIG 7701091555
Lotto 12: CIG 7701098B1A
Lotto 13: CIG 770110728A
Lotto 14: CIG 770111484F
Lotto 15: CIG 770115387E
Lotto 16: CIG 770116633A
Lotto 17: CIG 77011738FF
Lotto 18: CIG 7701178D1E
Lotto 19: CIG 7701188561
Eni SpA
Direzione Procurement
Cross Company and Support Function Sourcing
R&M Commercial Operations Sourcing
Manager
Antonio Lucci
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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: 23/11/2018

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