AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA FORNITURA TUBAZIONI IN ACCIAIO RIVESTITI IN POLIETILENE PER
CONDOTTE GAS NATURALE

Ente aggiudicatore
COGESER S.p.A. – Via Martiri della Libertà 18, Melzo (MI) - tel 02/9500161, fax 02/95736021 – pec:
cogeserspa@legalmail.it sito Internet http://www.cogeser.it/gruppo/index.php?page/home/it
Oggetto della fornitura
L’appalto ha per oggetto la fornitura di tubi in acciaio L290 GA con saldatura longitudinale HFI-W
normalizzata per condotte gas secondo UNI EN 10208.1 ed in conformità al D.M. 24.11.1984 IV^ specie e
successivi aggiornamenti D.M. 16.11.1999, D.M. 16.04.2008 e D.M. 17.04.2008 grezzi internamente,
rivestiti esternamente in polietilene triplo strato secondo UNI 9099/89 R3R di colore nero con 4 strisce
gialle coestruse estremità lisce/smussate a norma, protette da tappi in plastica, materiale provato
idraulicamente al 100%, di produzione Unione Europea e corredato di certificati in accordo alla EN
10204/3.1. La produzione del rivestimento non puo’ essere antecedente ai 24 mesi dalla data di consegna.
L’importo complessivo stimato della fornitura (compresi gli oneri relativi alla sicurezza) è pari a euro
152.750,00 IVA in regime di split payment di cui:
• 152.000,00 IVA in regime di split payment quale importo complessivo stimato per la fornitura
•

750,00 IVA in regime di split payment quale importo complessivo destinato a compensare gli oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso

Luogo di esecuzione:
Il materiale dovrà essere consegnato presso i cantieri siti nei comuni di Gorgonzola, Truccazzano, Inzago,
Pioltello, Melzo e Bellinzago Lombardo e presso il Magazzino di COGESER sito in Melzo.

Soggetti ammessi e modalità di partecipazione
Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti di cui all’art. 45 comma 1 del d.lgs. 50/2016
che non ricadano nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016.
I soggetti interessati dovranno iscriversi all’albo fornitori di COGESER S.p.A. la qualificazione avrà la durata
di due anni a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Per iscrivervi, trovate la piattaforma all’indirizzo:
http://piattaforma.alfor.it/cogeser
In caso di necessità potete contattare l’amministratore del sistema ai seguenti numeri:
Executive SRL - Agenzia di Informazione
T 059 545145-32
F 059 545260
@ famico@executiveinformazione.it

Saranno invitati alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 del D. Lgs. 50/2016 almeno cinque soggetti,
individuati con le modalità nel seguito descritte:
- tra i soggetti che si saranno qualificati, COGESER S.p.A. provvederà a individuare, tramite estrazione
a sorte, cinque operatori economici;
- se il numero di coloro i quali avranno fatto richiesta di partecipazione sarà pari o inferiore a cinque,
tutti questi soggetti saranno invitati alla procedura di cui al presente avviso;
- il Responsabile del Procedimento avrà facoltà di individuare ulteriori operatori economici da
invitare alla procedura nel caso in cui il numero di coloro i quali avranno fatto richiesta di
partecipazione sia inferiore a cinque.
A tutti i soggetti come precedentemente individuati verrà inviata la lettera di invito a presentare offerta,
nella quale verranno fornite le ulteriori informazioni occorrenti per la partecipazione alla procedura e per
l’esecuzione della fornitura in caso di affidamento.
La presente fornitura verrà aggiudicata mediante il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4
lettera b). Il contratto verrà stipulato interamente “a misura” ai sensi del D. Lgs. 50/20106.
Resta inteso che l’adesione a questo avviso non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e
speciali richiesti per l’affidamento del contratto, che dovranno essere dichiarati dai partecipanti e
accertati in occasione della procedura di affidamento.
Il presente avviso, finalizzato ad un’indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo COGESER S.p.A., che sarà libera di avviare altre procedure.
COGESER S.p.A. si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente
avviso esplorativo e di non dar seguito all'indizione delle successive gare di procedura ristretta per
l'affidamento della fornitura.
In ottemperanza al Regolamento Ue 679/2016 e del D.lgs. 196/2003, emendato dal D.Lgs. 101/2018 e dalle
eventuali s.m.i., le informazioni contenute nel presente Avviso e i relativi allegati sono strettamente
riservati e sono, comunque, destinati esclusivamente ai destinatari sopraindicati (oppure alla persona
responsabile di rimetterlo al destinatario).
Responsabile del Procedimento: Ing. Giancarlo Vergani
Ulteriori informazioni possono essere richieste ai seguenti numeri:
- per la parte tecnica: Geom. Stefano Governale 02/95001663
- per la parte amministrativa: Dott.ssa Piccapietra Giovanna 02/95001674

Il presente Avviso è pubblicato in data 10/02/2020 sul sito istituzionale del GRUPPO Cogeser,
https://www.cogeser.it/mosaic/search/it/bandi-di-gara, oltre che nella sezione “Bandi di gara”
rinvenibile del sito del Gruppo Cogeser, al link https://www.cogeser.it/mosaic/search/it/bandi-digara , nell’apposito spazio dedicata alla presente procedura.
Melzo, 10/02/2020
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