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____________________________
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Prot. n. 2018-OUT-IT0187-L-0001
________________________________

Parma, 19 febbraio 2018

Subject:
AVVISO SULLA PROROGA DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE EX ART. 134 D.Lgs. 50/2016 (già ex
art. 232 del D.Lgs.163/2006) PER LA FORNITURA DI MATERIALI, BENI E LAVORI DI COSTRUZIONE
DI RETI E IMPIANTI DI ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO.
L’incaricato dell’Ufficio Appalti della Stazione Appaltante: Rinaldi Gianpaolo
PREMESSO:
CHE BONATTI S.p.A. con sede in Parma via A. Nobel 2/a CF 02188130153 è il socio costruttore dei
Concessionari incaricati per la costruzione e la gestione degli impianti di distribuzione del gas nei seguenti
Comuni:
a) Maierà (CS) di cui è Ente concedente il Comune di Maierà (CUP I75J10000050005);
b) Acquaro, Arena, Dasà, Gerocarne, Pizzoni, Sorianello, Soriano C., e Vazzano (VV) di cui è
Ente concedente il Consorzio Co.Met.A.M. (CUP I65J10000080002);
c) Comuni appartenenti all’Accordo di Programma del 12.12.2006 metanizzazione del Cilento
(SA) di cui è Ente Concedente il comune capofila di Celle di Bulgheria (CUP J85J07000050007);
CHE BONATTI S.p.A. in qualità di socio costruttore delle singole società Concessionarie, per i progetti
indicati assume la qualifica di Stazione Appaltante;
CHE,
per i comuni indicati ai punti a) e b), nell’ambito delle Convenzioni tra il singolo Ente Concedente ed il
Dipartimento Sviluppo Economico Lavoro e Politiche Sociali della Regione Calabria, ai sensi dell’accordo
di “Programma Quadro Energia-2008 IV fase”, il Concessionario ha dato corso alla fornitura e costruzione
di quanto previsto dai singoli progetti di primo impianto. Gli affidamenti, con le singole procedure di appalto
nell’ambito dell’avviso del sistema di qualificazione ex art. 232 del D.Lgs. 163/2006 pubblicato a marzo
2015, per le forniture e per le costruzioni si sono concluse nell’anno 2017.
CHE,
diversamente per i comuni che sono sottesi al contratto di concessione di cui al punto c), a causa di reiterati
ritardi nell’approvazione dei progetti e nella successiva emissione dei decreti di concessione della quota di
finanziamento pubblico ai sensi della Legge 147/2013 art. 1 comma 319, “completamento del programma
generale di metanizzazione del Mezzogiorno” come approvato con la delibera CIPE del 28 gennaio 2015,
la procedura di appalto per i lavori di costruzione non è ancora stata attivata.
I progetti di questi comuni sono quelli che interessano la proroga del presente avviso di qualificazione, dove
nella fattispecie il Concessionario dovrà garantire la costruzione degli impianti entro i tempi stabiliti dai
singoli decreti di concessione dei contributi, che sono in corso di emissione a cura del Ministero
dell’Economia e Finanze, e che sono stimabili con un periodo di validità dal 2018 al 2022;
CHE
è intenzione di BONATTI S.p.A. per quanto sarà possibile, anticipare le fasi amministrative necessarie
all’affidamento delle prestazioni di fornitura una parte residua di materiali e dei lavori da appaltare a terzi.

Allo scopo la BONATTI S.p.A. ha predisposto la presente proroga dell’esistente sistema di qualificazione
ex art. 232 del D.L.gs. 163/2006, che a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso è modificato
secondo quanto previsto dall’articolo 134 commi 2 e 3 del D.L.gs. 50/2016;
CHE
come già adottato in precedenza, il sistema di qualificazione ai sensi dell’art.134 comma 4 del D.L.gs.
50/2016 ha per finalità la costituzione degli elenchi di operatori economici - dotati di specifici requisiti morali,
tecnici e finanziari - tra i quali, ai sensi dell’art. 134 comma 8 del D.L.gs. 50/2016, selezionare i candidati
per l’affidamento mediante successive procedure ristrette e negoziate, la “FORNITURA DI MATERALI e
BENI” e “LAVORI”,
per il sistema di qualifica è confermato il seguente oggetto:
“SISTEMA DI QUALIFICAZIONE PER SETTORI SPECIALI” per i fornitori di BONATTI S.p.A.
qualificati su piattaforma RePro”
Con il presente avviso la società Bonatti S.p.A. per lo svolgimento delle proprie attività, si propone di
pervenire alla compilazione di liste di fornitori qualificati secondo i requisiti e specifiche capacità tecnicoeconomiche, tra queste liste saranno selezionati i candidati per la successiva procedura d’appalto ristretta
e negoziata per la fornitura di beni e per l’esecuzione dei lavori che sono realizzati da Bonatti S.p.A. in
nome e per conto delle singole società Concessionarie di cui Bonatti Spa è socio.
Il presente avviso riguarda:
- Fornitura di materiali e beni: che prevede la fornitura residua, a quelle già aggiudicate con le procedure
negoziate svolte nel periodo 2016/2017, per acquisire materiali apparecchiature e impianti preassemblati
necessari alla costruzione di reti e impianti di adduzione e distribuzione del gas metano;
- Lavori: che prevede la nuova costruzione di reti e impianti di adduzione e distribuzione del gas metano
per i comuni appartenenti all’Accordo di Programma del 12.12.2006 metanizzazione del Cilento (SA).
Possono fare richiesta di partecipazione le imprese singole o associate in raggruppamenti temporanei di
imprese all’uopo costituiti o che dichiarino di volersi riunire con impegno irrevocabile a costituirsi in
associazione qualora invitate a presentare offerta.
La qualifica al presente rinnovo del sistema è propedeutica alla realizzazione degli impianti
nell’ambito dei progetti indicati al punto, c).
Tuttavia gli operatori economici, che sono già qualificati nell’ambito della procedura originaria pubblicata
nel 2015, sempre che la qualifica si stata mantenuta attiva non sono tenuti a presentare nuove istanze di
qualifica, salvo l’aggiornamento della documentazione già prodotta ove questa risulti scaduta
CHE
pertanto, i soggetti interessati ed in possesso dei requisiti previsti nel presente avviso possono provvedere
ad espletare le seguenti procedure:
La documentazione necessaria per l’iscrizione alla piattaforma RePro è scaricabile del sito internet
di Bonatti seguendo la seguente procedura:

http://www.bonattinternational.com/suppliers
sulla pagina che si apre digitare REGISTER ON ACHILLES e poi www.achilles.com/Italy/repro
Oppure si può accedere al sistema di qualifica della Società Achilles su piattaforma RePro, previa
richiesta e ottenimento delle credenziali di acceso al sistema RePro, contattando la società Achilles
al numero telefonico +39 02 40326370 o all’indirizzo e-mail bonatti.repro@achilles.com;
A.

Per procedere con l’iscrizione si dovrà presentare la seguente documentazione:
1. Istanza di qualificazione per l’iscrizione attraverso il sistema RePro, [presentando il modello
(ALLEGATO_1_ISTANZA_DI_QUALIFICA) e reperibile sul sito di Bonatti]

http://www.bonattinternational.com/suppliers
sulla pagina che si apre digitare
AVVISO sistema di qualifica APRV 2015-2022 (EX ART.134 D. LGS. 50/2016).
2. Le dichiarazioni e i documenti standard minimi previsti per l’iscrizione al sistema di qualificazione
della Società Achilles South Europe, S.L. Unipersonal, su piattaforma RePro ed i documenti
specifici richiesti dalla Bonatti S.p.A. [(come indicato nell’ ALLEGATO_2_ELENCO_DOC_OBBLIGATORI)
reperibile sul sito di Bonatti S.p.A.]
È reperibile come da procedura indicata al punto A.1

B.

oltre all’iscrizione al sistema di qualificazione della Società Achilles su piattaforma RePro, per partecipare
alla successiva procedura ristretta negoziata, previo l’invito scritto che sarà formalizzato dalla Stazione
Appaltante tramite l’invio di una specifica Richiesta d’Offerta, il soggetto interessato dovrà:
3. Dichiarare la propria manifestazione d’interesse e la contestuale istanza di richiesta di
partecipazione alla procedura ristretta negoziata di cui ai bandi-disciplinare di gara del singolo
lotto che saranno inviati agli operatori economici qualificati e pubblicati sul sito aziendale di Bonatti
S.p.A. e per le categorie e classi di interesse [come previsto negli ALLEGATI_3/4_MANIFESTAZIONE
D’INTERESSE reperibili sul sito di Bonatti S.p.A.]
Sono reperibili come da procedura indicata al punto A.1
La manifestazione d’interesse (ALLEGATI 3/4) deve essere inviata per mail al seguente indirizzo
di posta certificata:
bonatti.metanizzazioni_2015_2018@legalmail.it

C.

Partecipare, previo invito scritto della Stazione Appaltante, alle successive procedure ristrette negoziate di
cui ai bandi/disciplinari di gara che saranno inviati agli operatori economici e pubblicati sul sito aziendale
della Bonatti S.p.A.
4. Ottenuta la qualifica e la registrazione al sistema RePro (punto A), e inviato alla Stazione
Appaltante la manifestazione d’interesse di cui agli allegati 3-4 (punto B), il singolo operatore
economico su invito scritto della Stazione Appaltante potrà partecipare alla procedura ristretta
negoziata nel rispetto della singola Richiesta d’Offerta che avrà anche la funzione di disciplinare
di gara, come sarà meglio specificato nella successiva lettera d’invito;

CHE
le forniture di materiali e beni, ed i lavori oggetto della qualificazione e della procedura di gara sono da
considerarsi di carattere “strumentale” alla successiva gestione del servizio di distribuzione del gas metano,
ai sensi del D.Lgs.164/2000, e pertanto troverà applicazione il Titolo VI del Codice dei Contratti del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.) “Capo I Appalti nei settori speciali”, oltre alle norme richiamate negli atti di gara;
La documentazione richiesta ai punti A-B, garantirà all’operatore economico quanto segue:
i. la registrazione al sistema RePro a condizione di avere presentato tutti i documenti obbligatori di cui
all’allegato 2;
ii. l’inserimento nell’elenco degli operatori economici da scegliere per gli inviti alle procedure ristrette
negoziate, divisi per categorie e capacità per le quali il singolo operatore economico con la
manifestazione d’interesse ne ha dichiarato il possesso dei requisiti e dell’esperienza necessaria di
cui agli allegati 3 e 4.
iii. La Stazione Appaltante sceglierà i candidati da invitare a partecipare alla procedura ristretta
negoziata selezionando gli operatori economici in relazione alle categorie e alle capacità dichiarate
e ove lo ritenga, ai sensi dell’art.135 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 riducendo il numero dei candidati
con criteri oggettivi e di rotazione;
Ciò premesso,
RENDE NOTO
Sezione I- DENOMINAZIONI
1. ENTE AGGIUDICATORE DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
1.1 BONATTI SPA,

in qualità di socio costruttore per le società concessionarie del servizio di distribuzione del gas
metano, che prevede la progettazione, la costruzione degli impianti di distribuzione del gas e la
gestione del servizio di distribuzione del gas metano.
Punti di contatto: Ufficio Appalti Bonatti S.p.A., via A. Nobel 2/a, 43122 Parma, ITALIA,
All’attenzione: Gianpaolo Rinaldi,
NUTS: ITH52
Telefono: 0521_609269,
Fax: 0521_609279
Posta elettronica: bonatti.metanizzazioni_2015_2018@legalmail.it
1.2 INDIRIZZO INTERNET:

Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore: www.bonattinternational.com
1.3 ULTERIORI INFORMAZIONI SONO DISPONIBILI PRESSO LA SOCIETÀ INCARICATA DELLA GESTIONE DEL SISTEMA DI
QUALIFICAZIONE:

Achilles South Europe SLU tramite il sistema RePro

Punti di contatto: via Senigalia 18/2 Torre A, 20161 Milano, ITALIA
All’attenzione di: Giuseppe Cardillo / Alessandro Redaelli
20161 Milano, ITALIA,
Telefono: +39 02 40326370
Posta elettronica: bonatti.repro@achilles.com ;
Indirizzo internet: www.achilles.com/italy/repro;
1.4 ULTERIORE DOCUMENTAZIONE È DISPONIBILE PRESSO

Bonatti S.p.A., Via A. Nobel 2/a 43122 Parma
Indirizzo internet:
www.bonattinternational.com
1.5 LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE O LE CANDIDATURE VANNO INVIATE A

Achilles South Europe SLU,
via Senigalia, 18/2 Torre A,
20161 Milano, ITALIA,
Telefono: +39 02 40326370
Posta elettronica: bonatti.repro@achilles.com ;
Indirizzo internet: www.achilles.com/italy/repro
1.6 PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ

Produzione, trasporto e distribuzione di gas e calore
1.7 CONCESSIONE DI UN APPALTO A NOME DI ALTRI ENTI AGGIUDICATORI

L’ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori:
NO
Sezione II- DESCRIZIONE
2. OGGETTO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE
2.1 DENOMINAZIONE CONFERITA ALL’APPALTO DELL’ENTE AGGIUDICATORE

Sistema di qualificazione di fornitori per l’affidamento di forniture e lavori di, costruzione per condotte
gas di adduzione in alta e media pressione, e per gli impianti di reti e allacciamenti per la distribuzione
con pressione massima di esercizio di 5 bar.
2.2 TIPO DI BENI

Forniture e lavori.
− per la Categoria “Forniture di materiali e beni”;
− per la Categoria “Lavori”.
Le classi previste nel sistema di qualificazione sono indicate nell’
(ALLEGATO_2_ELENCO_DOC_OBBLIGATORI) e reperibile sul sito,

http://www.bonattinternational.com/suppliers
sulla pagina che si apre digitare
AVVISO sistema di qualifica APRV 2015-2022 (EX ART.134 D. LGS. 50/2016).
2.3 DESCRIZIONE DELLE FORNITURE DI BENI O DEI LAVORI DA APPALTARE MEDIANTE IL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE

Fornitura di manufatti e lavori di costruzione, per le condotte gas metano per il trasporto/adduzione
in media pressione fino a 12 bar, e per gli impianti di reti e allacciamenti per la distribuzione con
pressione massima di esercizio di 5 bar da eseguirsi nei comuni in provincia di Salerno NUTS=ITF35.
2.4 VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI (CPV)

PER LE FORNITURE:
44162000 - 3
tubazioni;
44162100 - 4
accessori per tubazioni;
44163000 - 0
tubazioni e raccordi;
44163200 - 2
raccordi per tubazioni;
44163241 - 1
giunti isolanti;
44211110 - 6
cabine;
PER I LAVORI:
44160000
condutture, tubi, tubazioni, alloggiamenti ecc;.
44161100
gasdotti;
45231221 -0
lavori di costruzione di condotte di distribuzione del gas;
45223800
assemblaggio di costruzioni prefabbricate;
45333100 -1
lavori di installazione di impianti per la regolazione del gas;
45333200 -2
lavori di installazione di contatori del gas;

2.5 INFORMAZIONI RELATIVE ALL’ACCORDO SUGLI APPALTI PUBBLICI (AAP)

L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP):
NO
2.6 ALTRE INFORMAZIONI

Il presente avviso ha valore di indizione della successiva gara che sarà esperita con procedura
ristretta negoziata su invito della Stazione Appaltante.
Sezione III- INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
3. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
3.1 QUALIFICAZIONE PER IL SISTEMA

Le condizioni che gli operatori economici devono soddisfare per la qualificazione sono:
Requisiti generali:
a. possono presentare la “domanda di qualificazione” i soggetti in possesso di tutti i requisiti
di cui all’art.45 del D. L.gs. n.50/2016;
b. produrre la richiesta di qualificazione per l’iscrizione attraverso il sistema RePro redatta
secondo il modello ALLEGATO_1_ISTANZA_DI_QUALIFICA reperibile sul sito

http://www.bonattinternational.com/suppliers
sulla pagina che si apre digitare
AVVISO sistema di qualifica APRV 2015-2022 (EX ART.134 D. LGS. 50/2016).
e da inviare all’indirizzo di cui al punto 1.5;
a. l’iscrizione al registro delle imprese presso la CCIAA, o registro analogo per i candidati
stranieri, con l’oggetto sociale inerente alla tipologia di appalto;
b. l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art.80 del D. L.gs. n.50/2016 e sussistenza
condizioni di legge per l’ottenimento del nulla osta antimafia;
c. compilare e far pervenire all’indirizzo di cui al punto 1.5 la documentazione di cui al
regolamento standard della Società Achilles South Europe SLU e specifica per il Sistema
di
Qualificazione
RePro/Bonatti
come
indicato
nelle
tabelle
1/2
dell’ALLEGATO_2_ELENCO_DOC_OBBLIGATORI reperibile sul sito:

come sopra
Inoltre devono essere trasmessi i seguenti documenti:
I. dichiarazione RePro per i requisiti generali (all’art.80 del D. L.gs. n.50/2016 e veridicità
dati e documenti);
II. una dichiarazione di presa visione dei documenti RePro Termini e Condizioni e
informativa Privacy.
Requisiti speciali (capacità tecnica ed economica – finanziaria) come meglio specificato nello
schema di domanda di qualificazione, ALLEGATO_2_ELENCO_DOC_OBBLIGATORI al quale si rinvia:
Per le forniture di beni e materiali:
d. il possesso della certificazione specifica per la categoria alla quale l’operatore l’economico
chiede l’iscrizione per come è indicato nella tabella A dell’allegato 2;
e. il possesso del sistema di gestione per la qualità (SGQ) conforme alla norma della serie
UNI EN ISO 9001 per l’attività alla quale l’operatore l’economico chiede l’iscrizione;
Per i lavori
f. Aver realizzato negli ultimi cinque anni, attività di costruzione secondo la capacità per il
quale l’operatore l’economico chiede l’iscrizione, com’è indicato nella tabella B
dell’allegato 2;
g. Possesso dell’attestazione SOA, della categoria e classe, secondo la capacità posseduta
e per la quale l’operatore l’economico chiede l’iscrizione come è indicato nella tabella B
dell’allegato 2;
h. Possedere all’interno dell’organico aziendale il minimo di risorse operative com’è indicato
nella tabella B dell’allegato 2;
i. Possesso del sistema di gestione per la qualità (SGQ) conforme alla norma della serie
UNI EN ISO 9001 per l’attività alla quale l’operatore l’economico chiede l’iscrizione.
Eventuali modifiche e rettifiche che si renderanno necessarie apportare al presente avviso saranno
pubblicate sul sito web

http://www.bonattinternational.com/suppliers
I dovuti chiarimenti saranno tempestivamente ed esclusivamente segnalati dalla Stazione Appaltante
presso il sito web suindicato.

Rimane ad esclusivo onere degli operatori economici interessati, la consultazione del sito web
aziendale per l’acquisizione aggiornata di ogni informazione in merito al sistema di qualificazione
e alle successive procedure di gara.
3.2 ATTIVITÀ PREVISTE PER LA FORNITURA DI MATERIALI APPARECCHIATURE E IMPIANTI PREASSEMBLATI OGGETTO
DELLA QUALIFICA
MATERIALI

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Tubazioni di polietilene per sistemi di distribuzione del gas metano;
Tubazioni di acciaio rivestito e non, per condotte di adduzione in alta e media pressione del gas metano;
Tubazioni di protezione in PVC e suoi accessori;
Accessori in polietilene per reti distribuzione del gas metano;
Accessori in acciaio per condotte di adduzione in alta e media pressione del gas metano;
Curve a largo raggio in acciaio per condotte di adduzione in alta e media pressione del gas metano;
Valvole in polietilene interrate per reti distribuzione del gas metano;
Valvole a sfera in acciaio per condotte di adduzione in media a alta pressione del gas metano;
Giunti di transizione PE-Acciaio per sistemi di distribuzione del gas metano;
Giunti dielettrici in Acciaio per condotte, in alta, media e bassa pressione del gas metano.

APPARECCHIATURE

a)
b)
c)
d)
e)

Regolatori di utenza per uso domestico o commerciale per gas metano con PME fino a 5 bar;
Contatori gas metano tradizionali e/o di tipo elettronico;
Convertitori di volume di gas metano e relative sonde;
Sistemi di telecontrollo e monitoraggio di grandezze su impianti per gas metano;
Sistemi di protezione catodica da installare su impianti per gas metano;

IMPIANTI

a)
b)

Cabine preassemblati di prima riduzione e misura per reti di distribuzione del gas metano;
Gruppi preassemblati di riduzione intermedia o finale per reti di distribuzione del gas metano.

3.3 ATTIVITÀ PREVISTE PER LA COSTRUZIONE D’ INFRASTRUTTURE PRINCIPALI
COSTRUZIONE RETI E IMPIANTI

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Attività di costruzione di condotte e d’allacciamenti interrati, in polietilene/acciaio, convoglianti gas metano
con pressione massima di esercizio di 5 bar;
Attività di costruzione di condotte interrate in acciaio, convoglianti gas metano con pressione massima di
esercizio di 12 bar;
Attività di costruzione di condotte interrate in acciaio, convoglianti gas metano con pressione massima di
esercizio di 75 bar;
Attività di costruzione di colonne montanti, allacciamenti aerei, e gruppo di misura completo di riduzione per
la connessione dell’utenza finale alla rete di distribuzione;
Attività di montaggio in opera di cabine preassemblata di prima riduzione e misura per le reti di distribuzione
del gas metano;
Attività di montaggio in opera di impianti di sezionamento reti in acciaio per condotte in alta pressione;
Attività di costruzione delle infrastrutture edili per le aree di alloggiamento delle cabine di riduzione e misura
della pressione.

Sezione IV 4. PROCEDURA
4.1 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

La successiva di gara sarà esperita con la procedura ristretta e negoziata, l’aggiudicazione sarà
assegnata all’offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri che saranno indicati nella
lettera d’invito a presentare offerta e come da successiva negoziazione.
4.2 INFORMAZIONE SULL’ASTA ELETTRONICA

Ricorso ad un’asta elettronica:
NO.
4.3 INFORMAZIONE DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
NUMERO DI RIFERIMENTO ATTRIBUITO AL DOSSIER DALL’ENTE AGGIUDICATORE;

sarà disposto con la singola lettera d’invito;
DURATA DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE:

Periodo di validità della procedura originaria: dal 20.3.2015 al 23.3.2018;
Periodo di validità del rinnovo della procedura: dal 24.3.2018 al 31.3.2022;

INFORMAZIONI SUI RINNOVI:

Rinnovo del sistema di qualificazione: SI
Formalità necessarie per valutare la conformità alle prescrizioni:
mantenimento, conferma o nuova iscrizione al sistema di qualificazione RePro.
Sezione V5. ALTRE INFORMAZIONI
5.1 INFORMAZIONI SUI FONDI DELL’UNIONE EUROPEA

L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea:
NO.

5.2 INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Relativamente alla qualificazione per le singole prestazioni si precisa quanto segue:
5.2.1 PRESTAZIONE CATEGORIA 1 “FORNITURE DI MATERIALI E BENI”

- Per le prestazioni previste nella Categoria “FORNITURE DI MATERALI e BENI” gli operatori
economici
interessati
dovranno
accedere
e
registrarsi
al
sistema
RePro
www.achilles.com/italy/repro e dovranno inserire tutta la documentazione richiesta di cui
l’operatore economico è in possesso, come indicato al punto 3.1.
- Dovranno far pervenire anche la richiesta di partecipare alla successiva gara d’appalto
(ALLEGATO 3 MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER FORNITURE) alla Stazione Appaltante “Bonatti
S.p.A. via Nobel 2/a 43122 Parma” al seguente recapito di posta elettronica,
bonatti.metanizzazioni_2015_2018@legalmail.it
- Le imprese interessate, potranno essere invitate dalla Bonatti S.p.A. a partecipare alla
successiva procedura ristretta negoziata, solo se regolarmente iscritte al sistema di qualifica di
Bonatti S.p.A. su piattaforma RePro.
- Gli operatori economici che risulteranno aggiudicatari di un contratto di fornitura, prima
dell’aggiudicazione definitiva e della firma del contratto saranno oggetto di verifica dei requisiti
morali dichiarati e del possesso di quelli di carattere generale di cui all’art.80 del D. L.gs.
n.50/2016 dichiarati in sede di offerta. Inoltre saranno sottoposti al controllo di qualità durante
la fase del processo di produzione del prodotto.
5.2.2 PRESTAZIONE CATEGORIA 2 “LAVORI”

- Per le prestazioni previste nella Categoria 2 “LAVORI” gli operatori economici interessati
dovranno accedere e registrarsi al sistema RePro www.achilles.com/italy e dovranno inserire
tutta la documentazione richiesta di cui l’operatore economico è in possesso, come indicato al
punto 3.1.
- Dovranno far pervenire anche la richiesta di partecipare alla successiva gara d’appalto
(ALLEGATO 4 MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LAVORI) alla Stazione Appaltante “Bonatti S.p.A.
via Nobel 2/a 43122” al seguente recapito,
bonatti.metanizzazioni_2015_2018@legalmail.it
- Le imprese interessate, potranno essere invitate dalla Bonatti S.p.A. a partecipare alla
successiva procedura ristretta negoziata, solo se regolarmente iscritte al sistema di qualifica di
Bonatti S.p.A. su piattaforma RePro.
- Gli operatori economici che risulteranno aggiudicatari di un contratto di prestazione lavori,
prima dell’aggiudicazione definitiva e della firma del contratto, saranno oggetto di verifica dei
requisiti morali dichiarati e del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art.80 del D.
L.gs. n.50/2016 dichiarati in sede di offerta. Inoltre saranno assoggettati alla procedura di
verifica Audit in loco che sarà tenuta a cura della società Achilles South Europe SLU tramite il
servizio Audit RePro.
- Si segnala che nelle lavorazioni da appaltare sono comprese, la posa in opera, accensione e
conservazione di segnali di protezione e pericolo, adozione di tutte le disposizioni imposte dalla
legge, dai vari regolamenti locali nonché dal Codice della Strada in vigore, atte a salvaguardare
la pubblica incolumità e la regolarità del transito nei luoghi interessati dai lavori nelle ore diurne
e notturne di tutti i giorni, festivi compresi.
Le domande di qualificazione: devono essere sottoscritte dal legale rappresentante, con allegata la
copia fotostatica, leggibile, di un documento di identità del sottoscrittore. La domanda può essere
sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va trasmessa la relativa
procura in originale, o in copia conforma.

Tutta la documentazione per la procedura di qualifica, dovrà essere inviata ad Achilles South Europe
SLU al seguente indirizzo di Posta elettronica: bonatti.repro@achilles.com.
Qualsiasi comunicazione tra gli operatori economici e la società Achilles South Europe SLU
incaricata del sistema di qualificazione potrà avvenire solo a mezzo mail (posta elettronica) al
seguente indirizzo bonatti.repro@achilles.com. Le comunicazioni così effettuate soddisfano il
requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento
originale.
La successiva documentazione da presentare, le richieste di informazioni e di chiarimenti per le
singole procedure di gara dovranno essere presentate, nei tempi, e modalità, all’ufficio che sarà
indicato nella lettera di invito a presentare offerta, lettera che sarà trasmessa tramite PEC dall’Ente
Aggiudicatore al singolo operatore economico all’indirizzo da quest’ultimo indicato in fase di qualifica.
Gli operatori economici dovranno indicare un indirizzo di posta elettronica certificata, autorizzandone
così l’utilizzo ai fini delle comunicazioni.
In caso di raggruppamento o consorzio, la comunicazione recapitata all’operatore richiedente
(mandatario) si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati (mandanti) o
consorziati interessati.
La domanda di qualificazione sarà rigettata in caso di mancata dimostrazione del possesso dei
requisiti generali e speciali previsti nel presente avviso – sistema e relativi allegati e, comunque, nel
caso in cui la documentazione presentata a corredo della stessa non sia risultata completa e
conforme a quanto previsto.
L’esito negativo della domanda di qualificazione viene comunicato per iscritto al soggetto interessato,
indicandone i motivi. Sarà facoltà di Achilles South Europe SLU chiedere chiarimenti ed integrazioni;
in tal caso la richiesta sarà inviata una sola volta, e quanto richiesto dovrà pervenire alla Achilles
South Europe SLU tassativamente entro 10 giorni dalla richiesta. L’eventuale rifiuto di rispondere
alle richieste di chiarimenti e integrazioni comporta la non ammissione al processo di qualificazione.
Nel corso della durata del presente sistema, in qualsiasi momento, potrà essere inviata a Bonatti
SpA all’indirizzo mail bonatti.metanizzazioni_2015_2018@legamail.it, la domanda di partecipazione
alle procedure di eventuali lotti di gara a condizione che l’operatore economico risulti già accreditato
al sistema di qualifica di Bonatti S.p.A. su piattaforma RePro e ne sia indicato il codice d’iscrizione.
In questo ultimo caso sarà facoltà della Stazione Appaltante chiedere all’operatore economico l’invio
di eventuale documentazione integrativa.
La Stazione Appaltante non è in alcun modo, tenuta a selezionare in tempo utile per la partecipazione
alle offerte quelle imprese le cui domande di qualificazione approvate dovessero pervenire nei 10
giorni antecedenti la data stabilita per l’invio delle lettere d’invito alle singole procedure negoziate.
Il presente avviso è finalizzato alla qualificazione delle imprese da invitare alle procedure ristrette e
negoziate per l’aggiudicazione di forniture di materiali e beni, e/o lavori per i lotti che saranno
successivamente indicati nella singola lettera di invito.
L’operatore economico che risulterà aggiudicatario di uno o più lotti non sarà inserito nell’elenco degli
operatori economici da invitare nella tornata di gara del lotto successivo;
L’inserimento nell’elenco fornitori della Bonatti S.p.A. avrà una validità massima di 36 (trentasei) mesi
dalla data di qualifica, con l’obbligo da parte del candidato di aggiornare la registrazione al sistema
di qualifica di Bonatti S.p.A. su piattaforma RePro. Alla scadenza dei 36 mesi dalla data di
trasmissione del presente avviso di qualificazione alla G.U.R.I., il mantenimento del soggetto
qualificato nell’elenco fornitori della Bonatti S.p.A. sarà possibile, a condizione che lo stesso sia
risultato idoneo all’esito del processo di aggiornamento della qualifica, che sarà avviato su specifica
richiesta avanzata dal fornitore almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza di cui sopra.
Qualora il fornitore non dovesse avanzare richiesta di aggiornamento, nei tempi stabiliti, Bonatti
S.p.A. potrà ritenere automaticamente decaduta la qualificazione concessa allo stesso.
La documentazione indicante gli avvisi di spedizione dei singoli lotti riguardante le richieste d’offerta
sarà pubblicato sul sito della stazione appaltante al seguente link
http://www.bonattinternational.com/forniture-metanizzazione-campania
Bonatti S.p.A. si riserva la facoltà di sospendere o modificare il sistema di qualificazione in qualunque
momento in conformità alle disposizioni del D.L.gs. 50/2016.

Bonatti S.p.A. si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di non dare corso alle successive
procedure di gara con inviti ove vengano a mancare i presupposti economici per la disponibilità della
quota dei contributi pubblici, senza che gli operatori economici interessati possano avere nulla a
pretendere.
Bonatti S.p.A. si riserva la facoltà di non invitare alle gare i fornitori qualificati, i quali, direttamente o
indirettamente, abbiano in corso con Bonatti S.p.A. e/o società del suo gruppo contenziosi di
qualunque natura che incidano sulla fiducia della Committente.
Le candidature non sono in alcun modo vincolanti per Bonatti S.p.A. e per le società del gruppo e
nulla sarà dovuto ai candidati ad alcun titolo per le ricadute economiche derivanti dal presente
sistema di qualifica.
Si precisa che:
La domanda e tutta la documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana o accompagnata da
traduzione asseverata. Nel caso in cui provenga da soggetti non residenti in Italia i requisiti dovranno
essere comprovati mediante documenti equipollenti, ai sensi della legislazione dello Stato di
provenienza, a quelli richiesti all’articolo che precede e tradotti in lingua italiana.
Gli operatori economici già registrati al Sistema di qualificazione RePro potranno fare istanza di
partecipazione alla gara, inviando quanto previsto negli allegati 3 e 4 e indicando il numero di
registrazione al sistema Repro Achilles già attivo. Comunque dovranno trasmettere tutta la
documentazione integrativa circa le capacità tecnico economiche con le stesse modalità di cui al
presente avviso.
Per tutto ciò che non è qui specificato si rinvia al Regolamento per il Sistema di Qualificazione della
RePro empowered by Achilles scaricabile dal sito internet.
Si informa che tutti i dati trasmessi dai fornitori saranno trattati da Achilles South Europe SLU nel
rispetto del D. Lgs.196/2003, ai soli fini del processo di qualificazione;
Il trattamento avverrà in forma cartacea e/o supporto magnetico, elettronico o telematico.
I dati medesimi potranno essere oggetto di comunicazione o diffusione nei casi previsti dalla
normativa vigente.
Titolare del trattamento è:
Achilles South Europe SLU con sede in via Senigallia 18/2 Torre A 20161 Milano, ITALIA.
In relazione al trattamento dei dati personali il fornitore può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs.
196/2003.
5.3 DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA

La Stazione Appaltante tramite la Società Concessionaria procederà ad acquisire la documentazione
antimafia disposta con il decreto legislativo n.159 del 6 settembre 2011.
La comunicazione antimafia, ovvero l’informazione antimafia, sarà acquisita tramite accesso alla
Banca Nazionale unica della documentazione antimafia disposta dal decreto legislativo n.169 del 6
settembre 2011, ai sensi dell’art. 96 del decreto legislativo n.159 del 6 settembre 2011.
Nelle successive procedure di gara con invito, agli operatori economici qualificati, saranno richiesti i
dati anagrafici dei soggetti che al loro interno sono titolari di incarichi amministrativi e gestionali,
ovvero gli assetti proprietari indicati dall’art. 85, commi dall’1 al 2-quater, del decreto legislativo n.159
del 6 settembre 2011.
Tale onere informativo viene modificato dall’art. 23 comma 1 del decreto legislativo n.169 del 6
settembre 2011, prevedendo che i predetti dati devono comprendere anche il codice fiscale e la
partita IVA dell’impresa. L’acquisizione di tali dati avviene attraverso le dichiarazioni sostitutive di
certificazione e le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà di cui agli articoli 46 e 47 del decreto
del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445.
Ai sensi del D.Lgs. n.159/2011, qualora l’operatore economico sia iscritto nell’elenco dei fornitori,
prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa presso la Prefettura
della provincia in cui il soggetto ha sede (c.d."white list"), le autorizzazioni antimafia sono assolte con
l’iscrizione.
5.4 CODICE ETICO DI BONATTI S.P.A.

Il codice etico della società Bonatti S.p.A. è disponibile sul sito internet
http://www.bonattinternational.com/downloads/3242/201/61_Codice_Etico_IT_1_1.pdf

Le funzioni di garante del codice etico sono state assegnate all’Organismo di Vigilanza.
5.5 PROCEDURE DI RICORSO
5.5.1 ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO

Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna
Piazzale Santa Fiora, 7 43121 Parma ITALIA
Telefono: 0521 286095 fax 287177
5.5.2 PRESENTAZIONE DI RICORSI
5.5.3 SERVIZIO PRESSO IL QUALE SONO DISPONIBILI INFORMAZIONI SULLA PRESENTAZIONE DEI RICORSI

La partecipazione alla presente qualificazione implica l’accettazione di tutte le condizioni
contenute nel presente avviso.
5.6 DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO

Alla Gazzetta Ufficiale Italiana (G.U.R.I.) è il 28 febbraio 2018
Pubblicità: il presente avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione e contestuale indizione di
gara viene pubblicato, ai sensi dell’art. ex art. 134 D. L.gs. 50/2016:
a. Pubblicato sul sito Internet aziendale di BONATTI SpA, come indicato a seguire e completo
dei relativi allegati indicati nel presente avviso;

www.bonattinternational.com
b. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,
c. Pubblicato come estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a
diffusione locale;
d. Pubblicato all’Albo Pretorio comunale di tutti i comuni interessati come indicato al punto c)
delle premesse del presente avviso;
e. Inviato alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (G.U.C.E.) in data 28.02.2018 al nr.
2018-032723 per le forniture e al nr.2018-032717 per i lavori.
Tutte le spese relative alle sopraindicate pubblicazioni, sono definitivamente a carico della stazione
appaltante.

