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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:343198-2020:TEXT:IT:HTML

Italia-Firenze: Lavori di costruzione di condotte di distribuzione del gas
2020/S 139-343198
Bando di gara – Servizi di pubblica utilità
Lavori
Base giuridica:
Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1)
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Toscana energia SpA
Indirizzo postale: piazza Mattei 3
Città: Firenze
Codice NUTS: ITI14 Firenze
Codice postale: 50127
Paese: Italia
Persona di contatto: responsabile del procedimento in fase di gara: ing. Andrea Viggiano
E-mail: toscanaenergia@pec.it
Tel.: +39 05543801
Fax: +39 0509711258
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.toscanaenergia.eu
I.2)

Appalto congiunto

I.3)

Comunicazione
L'accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: www.toscanaenergia.eu
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://fornitori.italgas.it/
tamtamy/page/ebusiness.action

I.6)

Principali settori di attività
Produzione, trasporto e distribuzione di gas e calore

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
Procedura di gara aperta, per accordi quadro relativi a lavori di manutenzione Realinv sulla rete gas metano, ad
installazione gruppi di riduzione digitali e ad attività di bonifica amianto.

II.1.2)

Codice CPV principale
45231221 Lavori di costruzione di condotte di distribuzione del gas

II.1.3)

Tipo di appalto
Lavori

II.1.4)

Breve descrizione:
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Lavori di scavo, rinterro, ripristini, montaggio tubazioni di vario diametro, sostituzione rete in ghisa ed acciaio,
collaudi, montaggio gruppi di riduzione, sostituzione colonne montanti in acciaio, installazione gruppi di
riduzione digitali o sostituzione di altri e servizio di smaltimento amianto.
II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 58 000 000.00 EUR

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 4
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 2
L'amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di aggiudicare i contratti d'appalto combinando i seguenti
lotti o gruppi di lotti:
Lotti 3 e 4.

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Realinv UT Firenze 1 e Firenze 2
Lotto n.: 1

II.2.2)

Codici CPV supplementari
45231221 Lavori di costruzione di condotte di distribuzione del gas

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI14 Firenze
Luogo principale di esecuzione:
Nei comuni situati nei territori gestiti da Toscana energia.

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Vedi precedente punto II.1.4).

II.2.5)

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

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 18 000 000.00 EUR

II.2.7)

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

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Realinv UT Pistoia
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Lotto n.: 2
II.2.2)

Codici CPV supplementari
45231221 Lavori di costruzione di condotte di distribuzione del gas

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI13 Pistoia
Luogo principale di esecuzione:
Nei comuni situati nei territori gestiti da Toscana energia.

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Vedi precedente punto II.1.4).

II.2.5)

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

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 18 000 000.00 EUR

II.2.7)

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

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Realinv UT Pisa a).
Lotto n.: 3

II.2.2)

Codici CPV supplementari
45231221 Lavori di costruzione di condotte di distribuzione del gas

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI17 Pisa
Luogo principale di esecuzione:
Nei comuni situati nei territori gestiti da Toscana energia.

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Vedi precedente punto II.1.4).

II.2.5)

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

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 11 000 000.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
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Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Realinv UT Pisa b).
Lotto n.: 4

II.2.2)

Codici CPV supplementari
45231221 Lavori di costruzione di condotte di distribuzione del gas

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI17 Pisa
Luogo principale di esecuzione:
Nei comuni situati nei territori gestiti da Toscana energia.

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Vedi precedente punto II.1.4).

II.2.5)

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

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 11 000 000.00 EUR

II.2.7)

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

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari

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

Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
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Per partecipare alla gara i concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti:
a) non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
b) non aver affidato incarichi in violazione dell’art. 53, co. XVI-ter D.Lgs. 165/2001;
c) iscrizione nell’elenco degli esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list)
istituito presso la prefettura competente;
d) iscrizione alla C.C.I.A.A. — ufficio Registro delle imprese — Sezione ordinaria/sezione speciale della
provincia ove ha sede legale l'impresa;
e) accettazione delle clausole contenute nel patto etico e di integrità Toscana energia, ai sensi dell’art. 1, co.
XVII L. 190/2012.
Inoltre, non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono le seguenti cause di
esclusione:
— la contemporanea partecipazione alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato al singolo
lotto in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti ai sensi dell'art. 48, co. VII del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i. I consorzi di cui all'art. 45, co. II, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sono tenuti ad indicare, in sede
di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi
altra forma, al singolo lotto; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato,
— la contemporanea partecipazione alla gara dell'impresa ausiliaria e di quella che si avvale dei requisiti,
ai sensi dell'art. 89, co. VII del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Il possesso dei requisiti e l'assenza delle condizioni
preclusive sopra elencate saranno attestati con le modalità, le forme ed i contenuti previsti nel disciplinare di
gara.
III.1.2)

Capacità economica e finanziaria

III.1.3)

Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) attestazione SOA, di cui al D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., in corso di validità, che documenti il possesso della
qualificazione in categorie e classifiche adeguate al lotto o ai lotti ai quali si intende partecipare:
— lotto 1) OG6 (categoria prevalente) classifica VII – OG3 (categoria non prevalente, scorporabile), classifica
IV,
— lotto 2) OG6 (categoria prevalente) classifica VII – OG3 (categoria non prevalente, scorporabile), classifica
IV,
— lotto 3) OG6 (categoria prevalente) classifica VI – OG3 (categoria non prevalente, scorporabile), classifica IIIbis,
— lotto 4) OG6 (categoria prevalente) classifica VI – OG3 (categoria non prevalente, scorporabile), classifica IIIbis.
In caso di contemporanea partecipazione al lotto 3 ed al lotto 4, i concorrenti dovranno essere in possesso di
attestazioni SOA di categorie e classifiche adeguate alla somma degli importi dei due lotti; b) per l’attività di
bonifica amianto, certificazioni di iscrizione in corso di validità all’Albo nazionale gestori ambientali secondo
quanto riportato dall’art. 212, co. 5 D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. alle seguenti categorie:
— categoria 10 B – bonifica dell’amianto,
— categoria 5 — autorizzazioni al trasporto su strada dei rifiuti pericolosi secondo quanto disposto dalle vigenti
«Norme ADR», per la tipologia di rifiuto amianto e lana di roccia;
c) esecuzione, nel quinquennio 2015-2019, di lavori analoghi realizzati in centri urbani (manutenzione, pronto
intervento, piccole estensioni e sostituzioni rete, impianti di derivazione d’utenza, colonne montanti e attività su
misuratori realizzate in centri urbani) nell'ambito della distribuzione gas metano, per un importo complessivo
non inferiore a 5 000 000,00 EUR, in caso di partecipazione esclusiva ai lotti 3 o 4; per un importo complessivo
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non inferiore a 10 000 000,00 EUR, in caso di partecipazione ai lotti 1 e 2 o di partecipazione contemporanea ai
lotti 3 e 4. Il possesso dei requisiti sopra elencati dovrà essere attestato con le modalità, le forme ed i contenuti
previsti nel disciplinare di gara.
III.1.4)

Norme e criteri oggettivi di partecipazione

III.1.5)

Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.1.6)

Cauzioni e garanzie richieste:
Garanzia provvisoria pari al 2 % (due per cento) e garanzia definitiva, all'atto della stipula dell’accordo quadro,
con le modalità previste nel disciplinare di gara.

III.1.7)

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

III.1.8)

Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
Tutte quelle consentite dall’ordinamento (vedasi disciplinare di gara).

III.2)

Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2)

Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

III.2.3)

Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Descrizione
IV.1.1)

Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3)

Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro
Accordo quadro con un unico operatore

IV.1.4)

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

IV.1.6)

Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8)

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

IV.2)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1)

Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 02/09/2020
Ora locale: 10:00

IV.2.3)

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

IV.2.4)

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

IV.2.6)

Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta

IV.2.7)

Modalità di apertura delle offerte
Data: 02/09/2020
Ora locale: 10:00
Luogo:
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Modalità telematica, tramite piattaforma e-business.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2)

Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

VI.3)

Informazioni complementari:
a) Il bando ed il disciplinare di gara, contenenti le norme in ordine alle modalità di partecipazione, sono reperibili
sul profilo committente di Toscana energia, sito Internet: www.toscanaenergia.eu – Sezione società trasparente,
bandi di gara e contratti, procedure di gara e avvisi, rubrica luglio 2020 relativa alla presente gara. L’ente
aggiudicatore gestirà esclusivamente in modalità telematica le offerte e tutta la documentazione inerente al
bando;
b) per tutto quanto non previsto nel presente bando si rinvia al disciplinare di gara. Ulteriori informazioni in
merito alle modalità di invio delle offerte e all’aggiudicazione dell’appalto sono specificate nel disciplinare di
gara;
c) codici CIG:
— lotto 1) 83704222C0,
— lotto 2) 8370449906,
— lotto 3) 8370475E79,
— lotto 4) 8370498178.

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Toscana
Indirizzo postale: via Ricasoli 40
Città: Firenze
Codice postale: 50122
Paese: Italia

VI.4.2)

Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3)

Procedure di ricorso

VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
17/07/2020
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