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BANDO PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PIAZZALI DI 
PERFORAZIONE 

 
Titolo Lavori di ristrutturazione piazzali di pozzi di perforazione (pozzo GG2 – Comune di 

Gorgoglione-MT) 
Descrizione NOTA: Il presente bando, a seguito della revisione della strategia operativa 

TOTAL, che ora prevede solamente la ristrutturazione del piazzale GG2, annulla 
e sostituisce il precedente di pari titolo pubblicato in data 21/03/2008  

Tipologia Lavori 
Sopra Soglia 
Comunitaria 

No 

Denominazione 
Ente 

IMPRESA ED ALTRO SOGGETTO PRIVATO NON IN FORMA AS – TOTAL 
ITALIA SPA 

Denominazione 
Ufficio 

Direzione Generale Esplorazione e Produzione 

Località Ente Roma 
Procedure di 

aggiudicazione 
Procedura negoziata 

Categorie Lavori 
(DPR/2000) 

OG3 

Categorie Servizi 
CPC 

--------------------------- 

Categorie Lavori 
CPV 

Lavori di costruzione per l’industria del petrolio e del gas 

Estremi atto Tipo IT-TPR-WS-DCT         Numero  000001          Data:  01/04/2008 
Importo Totale € (al 

netto di IVA) 
450.000,00 

Importo oneri di 
sicurezza € 

7.000,00 

Data inizio 
pubblicazione 

01/04/2008 

Data Scadenza 
presentazione 

domande 

18/04/2008 

Ora scadenza 
presentazione 

domande 

12:00  

Data Scadenza 
presentazione 

domande a mezzo 
posta 

18/04/2008 

Ora scadenza 
presentazione 

domande 

12:00 

Data inizio lavori 20/08/2008 
Data fine lavori 31/12/2008 

Referente dell’ente sull’appalto 
Cognome Suzanne 

Nome Jany 
Ruolo Drilling Manager 

Indirizzo c/o Total Italia S.p.A. DGE&P Via Cornelia 498 
Comune Roma 
Telefono 06 61246343 

Fax 06 61246261 
Email  

Documentazione allegata 
 Scopo dei Lavori 
 Informazioni aggiuntive alla pubblicazione 

FINE DEL BANDO 
============================================================= 
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ALLEGATO 1 – Scopo dei Lavori 
 

DESCRIZIONE DEI LAVORI DA ESEGUIRE PER PIAZZALE GG2  
 

I lavori da eseguire consistono essenzialmente in: 

- rimozione parziale e rifacimento della recinzione in paletti metallici e rete 

plastificata, con revisione completa della stessa ivi compreso dell’impianto di 

messa a terra; 

- integrazione e completamento delle gabbionate esistenti, realizzazione di 

drenaggi e posa in opera di tubazioni in acciaio per il deflusso delle acque; 

- demolizione e rifacimento di opere in c.a esistenti e consolidamento di quelle 

non demolite con solette e pareti in c.a.; 

- realizzazione di nuove opere in c.a. (disoleatori, pozzetti, doppia cantina, 

piattaforme, canalette e zanelle); 

- esecuzione di perforazioni con diametro Φ 1000 mm ed inserimento di due 

tubazioni di metallo del diametro di Φ  813mm;  

- rifacimento dell’impermeabilizzazione delle vasche in terra mediante 

geomembrana impermeabile in P.V.C. plastificato; 

- rimozione temporanea delle strutture metalliche di copertura delle vasche in 

cemento armato;  

- sostituzione delle fosse Imhoff esistenti; 

- rullatura del piazzale con integrazione del materiale arido necessario. 

Le lavorazioni di cui si compone l’intervento sono: 
Indicazioni speciali ai fini della 

gara Lavorazione Categoria 
D.P.R. 
34/2000 

Qualificazione 
obbligatoria 
(si/no) 

Importo 
(Euro) 

(*) 

% Prevalente o 
scorporabile 

Subappaltabile 
(si/no) 

Strade e piazzali OG3 si 450.000,00 100 Prevalente <30% 
 

(*) – L’importo qui indicato rappresenta un valore di massima estimativo, fornito 
esclusivamente ai fini dell’individuazione della Classifica SOA.  L’importo preciso  a base di 
gara verrà comunicato nella lettera di invito. 

FINE DELL’ALLEGATO 1 
============================================================= 
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ALLEGATO 2  
 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE ALLA PUBBLICAZIONE 
 
La presente pubblicazione costituisce richiesta di espressione di interessi per partecipare alla gara che 
verrà indetta relativamente all’oggetto dei lavori.  Uno scopo del lavoro sintetico è allegato alla 
pubblicazione. 
Gli interessati ad essere presi in considerazione per la partecipazione alla gara dovranno far pervenire al 
referente indicato nella pubblicazione (e entro la data limite ivi indicata) tutte le informazioni qui di 
seguito elencate, da redigersi in lingua Italiana.  
Coloro che dopo valutazione della documentazione presentata verranno ritenuti idonei verranno invitati a 
presentare la propria offerta a mezzo invito di gara formale. 
Si conferma altresì che l’importo indicato dell’Appalto rappresenta un valore di massima estimativo, 
fornito esclusivamente per consentire l’identificazione della relativa classifica SOA.  Il valore preciso a 
base di gara verrà comunicato nella lettera di invito. 
 
1. Soggetti ammessi alla procedura 
 
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura esclusivamente i soggetti di cui all’art. 34,  del decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s. m., nonché le imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia, alle condizioni di 
cui all’articolo 47 del citato decreto legislativo. 
Per essere ammessi alla successiva fase di gara, i soggetti interessati, a pena di esclusione, dovranno presentare 
apposita domanda di partecipazione, con la quale saranno onerati a: 
a) dichiarare l’insussistenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 38 del decreto legislativo 12 aprile 

2006, n. 163 e s.m. e di tutte quelle precisate nel presente documento; 
b) dimostrare di possedere i requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnica, come stabiliti, ai capi 3 e 4 

del presente documento, a tal fine, producendo tutta la documentazione probatoria ritenuta utile. 
 
2. Modalità di presentazione della domanda di partecipazione 
 
Le domande di partecipazione alla gara devono essere contenute, a pena di esclusione dalla gara, in plico 
idoneamente sigillato su tutti i lembi di chiusura e devono pervenire, a mezzo raccomandata del servizio 
postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio stabilito nel bando di gara, 
esclusivamente all’indirizzo e all’attenzione del referente indicato nel capo 6. del presente documento.  
Il plico deve recare all’esterno − oltre all’intestazione, indirizzo e codice fiscale del mittente − le indicazioni 
relative all’oggetto della domanda di partecipazione. 
Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. 

Nella domanda di partecipazione, il soggetto richiedente dovrà necessariamente allegare, a pena di 
inammissibilità, quanto specificato ai seguenti punti I) e II)  e cioè: 

 

I) dichiarazione sostitutiva, resa dal legale rappresentante, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 
2000, n. 445, oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la 
legislazione dello stato di appartenenza, con la quale dichiara e attesta: 
a) di non incorrere in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del decreto legislativo 12 aprile 

2006, n. 163 e s.m; 
b) di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge n. 383/2001 e s.m., oppure, 

qualora si sia avvalso di tali piani, che gli stessi si sono conclusi; 
c) di aver adempiuto all’interno della propria azienda agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente 

normativa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1, comma 5, legge 7 novembre 2000 n. 327 e s.m.i.; 
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d) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
dichiarazione viene resa; 

e) i dati relativi al proprio domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, il numero di telefono, il 
numero di fax, il codice attività (deve essere conforme ai valori dell’Anagrafe Tributaria)1; 

f) le posizioni  tenute presso i competenti Istituti di Previdenza2  
g) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara 

e nelle informazioni aggiuntive ad esso allegate  
 
La dichiarazione sostitutiva di cui al punto I) dovrà essere resa e sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale 
rappresentante dell’impresa concorrente. Nel caso di concorrente costituito da imprese raggruppate, ai sensi 
dell’art. 37 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s. m., la medesima dichiarazione dovrà essere resa da 
ciascuna impresa facente parte del raggruppamento o consorzio, ovvero per i consorzi di cui all’Art. 34 lett. b) e 
c) del D.Lgs. 163/2006, dal consorzio e dalle imprese consociate per cui si concorre. 

Tutte le dichiarazioni di cui sopra potranno essere rese e sottoscritte anche dal procuratore del dichiarante; in tal 
caso, si dovrà allegare, a pena di esclusione, l’originale o la copia conforme della relativa procura.  

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 dovranno essere corredate da copia non 
autenticata del documento di identità del dichiarante. 

 

II) la documentazione a dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnica-
organizzativa come stabiliti, rispettivamente, ai capi 3 e 4 del presente documento.  

 
3. Capacità economica e finanziaria 
I concorrenti dovranno dimostrare di possedere quanto segue: 
1. certificato di iscrizione alla CCIA, completo di dicitura antimafia), da cui dovranno evincersi l’attività, il 
numero e la data di iscrizione, la durata e la data di termine, la forma giuridica, i nominativi, le qualifiche, le date 
di nascita e la residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza e soci accomandatari.  
2. Idonee referenze bancarie.  
3. Certificazione rilasciata da società di attestazione (SOA) in corso di validità ed adeguata alla categoria e 
classifica adeguate inerente ai lavori da assumere.  
 
4. Capacità tecnica-organizzativa 
I concorrenti dovranno: 
1)  possedere esperienza per effettuare i lavori oggetto dell'appalto.  Essi dovranno a tal fine allegare un elenco 

dettagliato di lavori analoghi portati a termine negli ultimi tre (3) anni, indicando oggetto del lavoro, 
committente e importo dell’appalto e periodo. 

2)  possedere una organizzazione di personale che permetta loro di effettuare i lavori oggetto dell'appalto nel 
periodo richiesto dall'Ente Aggiudicatore (orientativamente se ne prevede l’inizio intorno alla seconda metà 
2008). A tal fine essi dovranno allegare una previsione di impiego di personale (istogrammi). 

3)  possedere adeguata impostazione tecnica e operativa per l’esecuzione dei lavori producendo un elenco 
dettagliato delle risorse (attrezzature, mezzi, ecc.) che saranno da loro impiegate per l’esecuzione dei lavori. 

4) dichiarare di impegnarsi ad utilizzare calcestruzzo che sia stato miscelato non oltre un’ora prima dell’arrivo 
sul sito. 

5) possedere le necessarie capacità ed esperienze per l’installazione e la cementazione del “Tubo Guida” a una 
profondità di 35 m. sotto il piano campagna. 

6) di poter avere accesso ad una discarica autorizzata per lo smaltimento dei materiali di risulta derivanti dalle 
demolizioni dei manufatti esistenti che non siano stati utilizzati per il riempimento delle zone “basse” dei 

                                                 
1 I concorrenti dovranno esplicitamente fornire tutte le informazioni qui richieste. 
2 I concorrenti dovranno esplicitamente fornire tutte le informazioni qui richieste. 
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piazzali. 
7) illustrare la propria politica aziendale sui temi relativi a Salute, Sicurezza e Ambiente (HSE) e 

relativamente al Sistema di Gestione della Qualità. 
 
5. Informazioni complementari  
 
Si applicheranno le seguenti disposizioni: 

a) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi dell’art. 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006, 
n. 163 e s. m. e dalle ulteriori disposizioni normative vigenti; 

b) la stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 
normativa vigente in materia di lotta alla mafia; 

c) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo 140 del decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s. m.; 

d) i dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003, esclusivamente nell’ambito della procedura 
cui si riferisce il presente bando di gara 

e) L’aggiudicazione avverrà alla migliore offerta economicamente più vantaggiosa determinata a seguito di 
valutazione delle offerte secondo i criteri che verranno identificati nella lettera di invito. 

 
6. Invio domande di partecipazione  
 
Le domande di partecipazione vanno inviate a: 
Ing. Claudio Pansera 
Total Italia S.p.A. 
Progetto Tempa Rossa 
Via Cornelia 498 
00166 Roma 


