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This notice in TED website: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:200456-2019:TEXT:EN:HTML

Italy-Castel San Giorgio: Gas distribution
2019/S 084-200456

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU
Section I: Contracting authority
I.1) Name and addresses

Comune di Castel San Giorgio — quale Stazione Appaltante
Piazza Amabile 1
Castel San Giorgio
84083
Italy
Contact person: Responsabile del procedimento presso Stazione Appaltante: arch. J Carmine Russo — Ufficio
Tecnico / Settore n° 4 — CUC tra i Comuni di Nocera Inferiore, Angri, Mercato San Severino, Castel San
Giorgio Responsabile del procedimento presso CUC: ing. Gerardo Califano
Telephone:  +39 081 / 5163227-5163244-5163218
E-mail: amministrazione@pec.comune.castelsangiorgio.sa.it 
Fax:  +39 081/5161900
NUTS code: ITF35
Internet address(es):
Main address: www.comune.castelsangiorgio.sa.it

I.2) Information about joint procurement

I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at:
www.comune.castelsangiorgio.sa.it
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address

I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object
II.1) Scope of the procurement

II.1.1) Title:
Servizio di distribuzione del gas naturale a mezzo di rete urbana nel Comune di Castel San Giorgio (SA) — CIG
7826507DE1

II.1.2) Main CPV code
65210000

mailto:amministrazione@pec.comune.castelsangiorgio.sa.it
www.comune.castelsangiorgio.sa.it
www.comune.castelsangiorgio.sa.it
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II.1.3) Type of contract
Services

II.1.4) Short description:
Affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale a mezzo di rete urbana nel Comune di Castel San

Giorgio (SA), ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. no 164/2000 – Codice CIG 7826507DE1 — Determinazione di avvio
del procedimento n. 415 del 28.3.2019

II.1.5) Estimated total value

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no

II.2) Description

II.2.1) Title:

II.2.2) Additional CPV code(s)

II.2.3) Place of performance
NUTS code: ITF35

II.2.4) Description of the procurement:
Affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale a mezzo di rete urbana nel Comune di Castel San

Giorgio (SA), ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. no 164/2000 – Codice CIG 7826507DE1 — Determinazione di avvio
del procedimento n. 415 del 28.3.2019
Valore di rimborso (VIR) da corrispondere al Gestore uscente pari a: 3 180 000,00 EUR oltre IVA (tre milioni
centoottantamila/00 euro oltre IVA) stimato dall’Ente concedente e concordato con il Gestore uscente. Si
precisa che nella stima del valore di rimborso operata dal Gestore uscente non risulta portato in conto l’intero

ammontare del contributo concesso dallo Stato ai sensi della Legge no 266/97, non essendo stato corrisposto al
Gestore uscente il saldo del contributo ammontante a 551 881,91 EUR (cinquecentocinquantunomila ottocento
ottantuno/91 euro) il cui importo è comunque già nella disponibilità dell’Ente concedente.
Lavori minimi di ampliamento/ammodernamento/adeguamento tecnologico dell’impianto distributivo richiesti
dall’Ente pari a 454 909,63 EUR (quattrocentocinquanta quattromila novecentonove/63 euro).
Il valore del corrispettivo annuo spettante al gestore aggiudicatario della concessione è
desumibile dai dati riportati nella Relazione dello Stato attuale dell’impianto, stimato relativamente
all’anno 2017 (PdR attivi al 31.12.2017 n. 1244), ammonta in complesso a 422 265,60 EUR
(quattrocentoventiduemiladuecentosessantacinque/60 euro).
Somma da versare al Comune prima della stipula del contratto: art. 18 del Disciplinare di gara.
Subentro in numero 1 contratto di lavoro di dipendente del gestore uscente, i cui dati sono rilevabili dagli atti di
gara.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Offerta tecnica / Weighting: 65
Price - Weighting: 35

II.2.6) Estimated value

II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 144
This contract is subject to renewal: no

II.2.10) Information about variants
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Variants will be accepted: yes

II.2.11) Information about options
Options: no

II.2.12) Information about electronic catalogues

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14) Additional information
Ammissibilità di varianti: SI entro i limiti previsti dal Disciplinare di gara
Alla scadenza del contratto la gestione del servizio passerà al Gestore aggiudicatario della gara dell’Ambito
Salerno 3 Nord-Est senza alcun onere per l’Ente stesso e previa corresponsione al concessionario uscente del
valore di rimborso spettante ai sensi dell’art. 14, comma 8, del D.Lgs. n. 164/2000.

Section III: Legal, economic, financial and technical information
III.1) Conditions for participation

III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on
professional or trade registers
List and brief description of conditions:
Non sono ammessi a partecipare alle procedure per l’affidamento del servizio e non possono stipulare i relativi
contratti i soggetti che non si trovano in una delle condizioni di esclusione espressamente previste all’art. 80, del
D.Lgs. n. 50/2016, nonché all’art. 14, comma 5, del D.Lgs. n. 164/2000. Si rinvia al Disciplinare.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:
Aver ottenuto nell’ultimo triennio un fatturato globale di impresa non inferiore a 3 500 000,00 EUR. Per le
associazioni temporanee di imprese di tipo orizzontale e per i consorzi il requisito deve essere posseduto
dalla mandataria o da impresa consorziata nella misura minima del 40 %; la restante percentuale è posseduta
cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 % di
quanto richiesto all’intero raggruppamento. Si rinvia al Disciplinare.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:
Aver svolto direttamente o tramite società controllata (art. 2359 C.C.), da almeno 3 anni il servizio di
distribuzione di gas a mezzo reti canalizzate, in uno o più comuni per un numero complessivo di clienti in
esercizio non inferiore a 1200 utenti. Per le associazioni temporanee di imprese di tipo orizzontale e per i
consorzi il requisito deve essere posseduto dalla mandataria o da impresa consorziata nella misura minima del
40 %; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate
ciascuna nella misura minima del 10 % di quanto richiesto all’intero raggruppamento. Si rinvia al Disciplinare.
— Per la esecuzione dei lavori relativi allo sviluppo e potenziamento della rete e degli impianti,è richiesto
il possesso di attestazione SOA, in corso di validità, relativa alla categoria OG 6 classifica III. Si rinvia al
Disciplinare.

III.1.5) Information about reserved contracts

III.2) Conditions related to the contract

III.2.1) Information about a particular profession

III.2.2) Contract performance conditions:

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure
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IV.1) Description

IV.1.1) Type of procedure
Open procedure

IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue

IV.1.6) Information about electronic auction

IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2) Administrative information

IV.2.1) Previous publication concerning this procedure

IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 10/07/2019
Local time: 12:00

IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Italian

IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)

IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 02/09/2019
Local time: 09:30
Place:
Seguendo le modalità delle operazioni telematiche precisate nel Disciplinare di gara: Comune di Castel San
Giorgio (SA), Piazza Amabile 1
Information about authorised persons and opening procedure:
Legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali
rappresentanti.

Section VI: Complementary information
VI.1) Information about recurrence

This is a recurrent procurement: no

VI.2) Information about electronic workflows

VI.3) Additional information:
Cauzioni e garanzie richieste: L’offerta deve essere corredata, a pena di esclusione, da cauzione provvisoria
costituita secondo le modalità previste dal Disciplinare di gara.
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario: Sono ammessi
alla gara i soggetti di cui all’art. 14, comma 5, del D.Lgs. n. 164/2000. È ammessa la partecipazione di
consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’art. 2615 ter del Codice Civile, tra
imprenditori individuali, società commerciali, società cooperative, nonché quella di consorzi ordinari, costituiti
o da costituirsi, di concorrenti di cui all’art. 2602 del Codice Civile, ai sensi degli del Codice degli Appalti. È
ammessa la partecipazione di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della

legge 25.6.1909, no 442 e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8.8.1885,

no 443. È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui sopra riuniti o riunendi in raggruppamenti di cui all’art.
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48 del D.Lgs. no 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero, per le imprese stabilite in altri paesi
UE, nelle forme previste nei paesi di stabilimento. Si rinvia al Disciplinare.

— Determinazione di avvio del procedimento no 415 del 28.3.2019
— Documenti contrattuali e documentazione complementare: disponibili sul sito internet
www.comune.castelsangiorgio.sa.it oppure sul sito della CUC https://www.comune.nocera-inferiore.sa.it/
centrale-unica-di-committenza alla sezione Centrale Unica di Committenza
— CUP: H48H19000030007 — CIG: 7826507DE1
— Le risposte ai chiarimenti (via fax +39 081.5161900 e/o a mezzo PEC
amministrazione@pec.comune.castelsangiorgio.sa.it ) saranno disponibili sul sito internet
www.comune.castelsangiorgio.sa.it e sul sito della CUC https://www.comune.nocera-inferiore.sa.it/centrale-
unica-di-committenza alla sezione Centrale Unica di Committenza e saranno fornite fino alla data del 28.6.2019;
Il Responsabile Unico del Procedimento presso il Comune di Castel San Giorgio è l’arch.J Carmine Russo.
— Il Responsabile Unico del Procedimento presso la Centrale Unica di Committenza istituita presso il Comune
di Nocera Inferiore cui il Comune di Castel San Giorgio ha aderito è l’ing. Gerardo Califano

VI.4) Procedures for review

VI.4.1) Review body
TAR Campania
Napoli
Italy

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures

VI.4.3) Review procedure

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained

VI.5) Date of dispatch of this notice:
26/04/2019

www.comune.castelsangiorgio.sa.it
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