
 

 

EROGASMET S.p.A. 

Sede legale: via Vittorio Emanuele II, 4/28 – Roncadelle (BS) 
 

Sistema di qualificazione - Settori speciali 
  
 
1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo 
comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell'ente 
aggiudicatore e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari. 

 
EROGASMET S.p.A., Via Vittorio Emanuele II, 4/28 – 25030 Roncadelle (BS). 
Punto di contatto: Ufficio Acquisti e Lavori. 
Telefono: 030-50151. 
Posta elettronica: tecnico.erogasmet@gigapec.it - mario.gambino@erogasmet.it. 
Indirizzo Internet (URL): https://erogasmet.acquistitelematici.it/ 
 
 
 
2. Principale attività esercitata. 

 
Distribuzione di gas metano, distribuzione acqua. 
 
 
3. Indicare eventualmente se l'appalto è riservato a laboratori protetti o se l'esecuzione è 
riservata nel contesto di programmi di lavoro protetti. 

 
No 
 
 
4. Oggetto del sistema di qualificazione (descrizione dei prodotti, servizi o lavori, o loro 
categorie, che vanno acquistati con tale sistema - codici CPV). Il codice NUTS del luogo 
principale per l'esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo 
principale di consegna o di prestazione per gli appalti di forniture e di servizi. 

 
Scopo del presente Sistema di Qualificazione è quello di costituire un elenco di operatori economici 
qualificati, da invitare a procedure ristrette o negoziate ai sensi dell'art.134 del D. Lgs. 50/2016, per 
l’affidamento di contratti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 
35, co. 2, del D.Lgs. 50/2016. 
 
Le categorie di lavori, servizi e forniture che saranno affidati mediante il Sistema di Qualificazione 
sono le seguenti: 
 
Lavori 
OG1 Edifici civili e industriali 
OG3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane 

OG6 
Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di 
evacuazione 

 
Forniture 
F02.10 Armadi di protezione per impianti gas metano 
F02.14 Carri bombolai 
F02.16 Centrali termiche (caldaie, etc.) 



 

 

F02.20 Condotte in acciaio 
F02.21 Condotte in polietilene 
F02.23 Contatori acqua 
F02.24 Contatori gas 
F02.25 Correttori/convertitori di volume tipo 1 e tipo 2 
F02.30 Giunti dielettrici per condotte interrate e aeree 
F02.31 Impianti di odorizzazione a iniezione 
F02.32 Impianti di odorizzazione a lambimento 
F02.53 Impianti di riduzione della pressione del gas metano (GRF - GRM - Gruppi di Misura) 
F02.33 Impianti elettrici cabine REMI 
F02.41 Odorizzante  

F02.42 
Protezione catodica (alimentatori, armadi per alimentatori, cassette per paline, 
accessori vari) 

F02.44 Riduttori di utenza  
F02.46 Stabilizzatori di pressione gas 
F02.49 Telecontrollo impianti 
F02.50 Valvolame per allacci gas (mensole, etc.) 
F02.52 Valvole a sfera da interro 

 
Servizi 
S02.11 Analisi chimiche su acquedotti  
S02.12 Analisi gascromatografiche 

S02.13 Cabine REMI, GRF e GRM (manutenzione) 
S02.15 Centrali termiche (manutenzione)  
S02.17 Consulenze tecniche - Assistenza archeologica 
S02.18 Consulenze tecniche - Assistenza geologica 

S02.19 Consulenze tecniche - Collaudatore 

S02.20 
Consulenze tecniche - Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione 

S02.21 Consulenze tecniche - Direzione Lavori  

S02.22 Consulenze tecniche - Pratiche tecniche varie 
S02.23 Consulenze tecniche - Progettazione 
S02.24 Contatori gas (verifiche metrologiche e riparazioni) 
S02.26 Convertitori di volume di volume tipo 1 e tipo 2 (manutenzione) 

S02.30 Impianti di odorizzazione a iniezione (manutenzione) 
S02.32 Impianti elettrici cabine REMI (verifiche ai sensi del DPR n. 462/2001) 
S02.33 Impianti elettrici cabine REMI (manutenzione) 
S02.34 Lettura contatori e consegna bollette 

S02.37 Stazioni di protezione catodica (manutenzione) 
S02.38 Telecontrollo impianti (manutenzione) 
S02.39 Verifiche periodiche centrali termiche (ex Ispesl) 
S02.40 Verifiche spessorimetriche recipienti in pressione 

 
I contratti saranno eseguiti nei Comuni ove Erogasmet svolge il servizio di distribuzione gas o 
distribuzione acqua: Lombardia (ITC4D, ITC41, ITC42, ITC46, ITC47, ITC49); Piemonte (ITC14, 
ITC15), Umbria (ITI22), Veneto (ITH31), Lazio (ITI41, ITI43). 



 

 

5. Requisiti che gli operatori economici devono soddisfare per la qualificazione in base al 
sistema e metodi di verifica di ciascuna di tali condizioni. Se la descrizione dei requisiti e dei 
metodi di verifica è voluminosa e si basa su documenti cui gli operatori economici interessati 
hanno accesso, una sintesi dei requisiti e dei metodi principali e un riferimento a tali 
documenti sarà sufficiente. 
 
È ammessa la partecipazione degli operatori economici di cui art. 45, D. Lgs. 50/2016, che non 
incorrano nei motivi di esclusione indicati dall’art. 80 d.lgs. 50/2016. 
 
Le norme, i requisiti minimi di partecipazione ed i criteri di qualificazione sono contenuti nel 
documento “Criteri di qualificazione”, pubblicato all’indirizzo 
https://erogasmet.acquistitelematici.it/ e liberamente consultabile. 
 
 
6. Periodo di validità del sistema di qualificazione e formalità da espletare per il suo rinnovo. 
 

Il Sistema di Qualificazione ha durata dal 01/04/2019 al 31/03/2023. 
Alla scadenza, EROGASMET S.p.A. potrà rinnovare il Sistema di Qualifica. 
In tal caso la Committente si riserva ogni forma di aggiornamento, verifica e controllo al fine di 
stabilire il permanere dei requisiti minimi di Qualificazione. 
Lo status di operatore economico qualificato si intende attribuito per la durata di 2 anni dalla data di 
rilascio della qualifica: fa fede la data della comunicazione formale di qualifica sul sistema in 
oggetto. 
La qualifica è aggiornabile alla scadenza del periodo di 2 anni, su richiesta dell'operatore 
economico. 
In sede di aggiornamento, la qualifica sarà rinnovata a condizione che permangano in capo 
all'operatore economico interessato i requisiti prescritti dal medesimo Sistema di Qualificazione. 
 
 
7. Menzione del fatto che l'avviso è utilizzato come mezzo di indizione di gara. 
 

Si. 
 
 
8. Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni e la documentazione 
relativa al sistema di qualificazione (se l'indirizzo è diverso da quello di cui al punto 1). 
 

https://www.erogasmet.it/bandi-e-gare/ 

 
 
9. Denominazione e indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, 
di mediazione. Precisazioni quanto al termine per l'introduzione di ricorsi o, se necessario, 
denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo elettronico del servizio presso 
il quale l'informazione in questione può essere richiesta. 

 
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia Via Carlo Zima 
n.3, 25121 BRESCIA. 
 
 
10. Criteri, se noti, definiti all'articolo 95 che saranno utilizzati per l'aggiudicazione 
dell'appalto. Salvo nel caso in cui l'offerta economicamente più vantaggiosa è individuata sulla 
base del solo prezzo, i criteri per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa 
nonché la ponderazione a essi attribuita o, se del caso, la gerarchia di applicazione degli stessi 
sono indicati qualora non figurino nel capitolato d'oneri o non ne sia previsto l'inserimento 
nell'invito a presentare un'offerta o a negoziare. 
 

Le procedure saranno affidate secondo i criteri previsti dal d.lgs. 50/2016.  
 



 

 

11. Eventualmente, indicare se: 
a) la trasmissione in via elettronica delle offerte o delle domande di partecipazione è 

richiesta/accettata; Si. 
b) si farà ricorso all'ordinazione elettronica; No. 
c) si farà ricorso alla fatturazione elettronica; Si. 
d) sarà accettato il pagamento elettronico. Si. 
 
 
12. Altre eventuali informazioni. 
 

Gli operatori economici interessati avranno l’onere di registrarsi e abilitarsi al portale web. 
La richiesta di qualificazione e i documenti attestanti il possesso dei requisiti dovranno essere 
presentati sul portale web esclusivamente in formato elettronico. È richiesta la firma digitale. 
Decorsi 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, Erogasmet selezionerà gli operatori da 
invitare alle procedure negoziate e ristrette, attingendo dall’elenco costituito nel Sistema di 
Qualificazione. 
Le procedure di affidamento indette in applicazione del presente Sistema di qualificazione saranno 
espletate con gare ad inviti caratterizzate dalla presentazione elettronica delle offerte. 
 
 
        Il Responsabile Unico del Procedimento 

Ing. Achille Foti 


