
BANDO DI GARA – SETTORI SPECIALI - LAVORI 

SEZIONE I ENTE  AGGIUDICATORE 

I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 

 TOTAL E&P Italia S.p.A. Via Cornelia 498 – Contattare: Contracts 

Manager – Tempa Rossa, I-00166 Roma Fax 06 61248021. 

Indirizzo internet ente aggiudicatore:  

http://www.it.total.com/page/standard/site.php?p=cm&o=vh&id=105 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra 

indicati. 

Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i 

documenti per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso i 

punti di contatto sopra indicati. 

Le domande di partecipazione vanno inviate a: i punti di contatto sopra 

indicati. 

I.2) PRINCIPALI  SETTORI  DI  ATTIVITÀ  DELL’ENTE  AGGIUDICATORE 

Esplorazione ed estrazione di gas e petrolio. 

SEZIONE II – OGGETTO DELL’APPALTO 

II.1) DESCRIZIONE 

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore 

Progettazione, Approvvigionamento, Fornitura, Costruzione e Messa in 

Servizio del Centro Olio, del Centro GPL, dei Siti di Perforazione e dei 

collegamenti in Corleto del Progetto Tempa Rossa. 

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione  

Lavori – Realizzazione con qualsiasi mezzo di lavoro, conforme alle 

prescrizioni dell’amministrazione aggiudicatrice – Sito o luogo principale 



dei lavori: Corleto Perticara, Guardia Perticara e Gorgoglione in 

Basilicata, Italia Meridionale - Codice NUTS ITF51 

II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico 

II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti 

Progettazione di dettaglio, Approvvigionamento, Fornitura, Costruzione, 

Precollaudo, Messa in Funzione e assistenza all’avvio di un Centro Olio, di 

un Centro GPL, di Siti di Perforazione e di collegamenti in Corleto, in 

Regione Basilicata in Italia Meridionale. 

II.1.6) CPV: (Vocabolario comune per gli appalti): Vocabolario Principale: 

45255000 – Vocabolario Supplementare: IA01, IA17. 

II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli  

appalti pubblici (AAP): NO 

II.1.8) Divisione in lotti: NO 

II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO 

II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO 

II.2.1) Quantitativo/entità totale:  

Progettazione di dettaglio, emissione di tutta la documentazione per la 

costruzione, la messa in funzione e la manutenzione dell’impianto, 

ottenimento permessi, fornitura di tutte le attrezzature e materiali, 

costruzione e direzione della costruzione, controllo qualità, certificazione 

CE dell’impianto e marchiatura della attrezzature seconde CE 98/34, HSE, 

Direzione dei Lavori, appalto e acquisto, programmazione, controllo costi, 

contabilità, management del progetto, precollaudo, messa in funzione e 

assistenza all’avvio. 

Il valore stimato dell’appalto, come precisato di seguito, è tra 



700.000.000,00 e 1.100.000.000,00 EUR. 

Il valore minimo degli oneri di sicurezza associati con lo scopo di lavoro 

della costruzione e non soggetto a ribasso di gara è stimato a 17.000.000,00 

Euro. 

Il valore associato alle misure antimafia ai sensi dell’Art. 176.20 del 

D.Lgs.12 Aprile 2006 n. 163 e non soggetto a ribasso di gara verrà indicato 

nella documentazione dell’invito di gara.  

Valore stimato, IVA esclusa: valore tra 700.000.000,00 e 1.100.000.000,00 

EUR. 

II.2.2) Opzioni: Sì. - Alcune opzioni specifiche, comprendenti: Due siti di 

perforazione addizionali, Secondo treno di trattamento acqua, Stazione di 

arrivo/stoccaggio e collegamenti al Centro GPL per lo smaltimento 

dell’acqua trattata.  Queste e qualsiasi altra opzione verranno specificate 

nella documentazione dell’invito di gara.  

II.3 Durata dell’appalto o termine di esecuzione:dal 15/05/2011 al 

01/11/2014 

SEZIONE III – INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, 

ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 

III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO 

III.1.1) Cauzioni e garanzia richieste – Verranno comunicate nella 

documentazione dell’invito di gara 

III1.2)Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti  

alle disposizioni applicabili in materia: 

I dettagli verranno comunicati nella documentazione dell'invito di gara.  

Includeranno un programma di pagamenti a milestones con pagamenti 



posticipati a riflettere il progresso.  Le fatture verranno pagate entro 

trenta giorni fine mese del mese in cui è stata ricevuta la fattura valida. 

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori 

economici aggiudicatario.   

Se la parte contraente è costituito da più di una impresa, queste imprese 

dovranno formare una Società di Progetto ai sensi dell’Art. 176 del D.Lgs. 

12 Aprile 2006 n. 163.  Ruolo, attività e percentuale di partecipazione  

nella Società di Imprese dovranno essere specificate per ogni membro del 

raggruppamento. 

III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione  

dell’appalto: Sì – I potenziali aggiudicatari dovranno, al momento della 

presentazione della loro offerta, possedere la qualifica di “Contraente 

Generale” Categoria III, come definita nell’Art. 186 del D.Lgs. 12 Aprile 

2006 n. 163, oppure essere dotati di qualifica equivalente nel loro paese di 

appartenenza ai sensi dell’Art. 47 del D.Lgs. 12 Aprile 2006 n. 163. 

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi 

all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale. 

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:  

1) Conferma di ottemperanza ai seguenti requisiti: non essere in fallimento  

o situazioni similari ai sensi della propria legislazione o regolamentazione 

nazionale; nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna 

passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile per reati relativi alla propria moralità professionale; di non  

aver contribuito a una qualsiasi mancanza professionale sostanziale 



comprovata da una qualsiasi stazione appaltante; di non aver commesso 

violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e 

tasse o alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali;  

di non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle  

condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara,  

comprovate da una stazione appaltante.  Su richiesta dell’Ente 

Aggiudicatore il concorrente avrà la responsabilità di dimostrare 

ottemperanza ai suddetti requisiti mediante presentazione di Certificati del 

Casellario Giudiziale, Certificati di pagamento di tasse e contributi emessi 

dall’autorità di competenza.    

2) Conferma entro 90 giorni dall’emissione dell’Invito di gara che il 

concorrente presenterà una offerta in buona fede per il completo scopo del 

contratto e che detta offerta sarà presentata a tempo debito in ottemperanza 

alle Istruzioni ai Partecipanti. 

3) Conferma della propria capacità di fornire garanzie per cronoprogramma 

e performance dell’impianto e accettazione della liquidazione dei danni 

derivanti da mancato soddisfacimento dei requisiti di garanzia o delle  

milestones specificate.  

4) Evidenza di ottemperanza ai requisiti dettati dall’Articolo 38 del D.Lgs. 

12 Aprile 2006 n. 163. 

Ai sensi dell’Articolo 38 comma m quater del D.Lgs. 12 Aprile 2006 n. 163 

i concorrenti non possono trovarsi in situazione di controllo né fra di loro 

 né con l’Ente Aggiudicatore. 

Per ulteriori dettagli si faccia riferimento al questionario di prequalifica. 

La partecipazione ulteriore è totalmente dipendente da risultato positivo 



della prequalifica in tutte le categorie. 

III.2.2) Capacità economica e finanziaria 

I concorrenti dovranno fornire i seguenti dettagli: 

1. Relazione di bilancio degli ultimi 3 anni.  Come richiesto per la  

qualifica quale Contraente Generale per il valore pertinente, le relazioni  

di bilancio dovranno indicare una cifra di affari consolidata per gli ultimi 

tre anni non inferiore a 1.300.000.000 Euro (Art. 189, comma 2b del D. Lgs. 

2 Aprile 2006 n. 163)  

2. Elenco di referenze per lavori dallo scopo e valore simili a quello 

dell’Appalto del  presente avviso.  Si faccia riferimento al questionario di 

prequalifica per ulteriori dettagli.  

III.2.3) Capacità tecnica 

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 

Verranno precisate nel questionario di prequalifica. 

Dovranno essere forniti certificati ai sensi di: EN-ISO 14001 e EN-ISO 

9001. 

III.2.4) Appalti riservati: NO 

SEZIONE IV – PROCEDURA 

IV.1) TIPO DI PROCEDURA 

IV.1.1) Tipo di procedura: ristretta  

IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione – Offerta economicamente più vantaggiosa 

in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare 

offerte o a negoziare. 

IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: NO 



IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 

IV.3.1 Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore 

IT-TPR-OC-PST-000015. 

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Sì – Avviso 

relativo al profilo di committente – Numero dell’Avviso nella GU: 2005/S 

202-199091 del 19/10/2005 

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione 

complementare:  

Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai 

documenti: 04/05/2010 ore 12:00 - Documenti a pagamento: NO 

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di  

partecipazione: 05/05/2010 ore 12:00 

IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di 

partecipazione: Inglese 

SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI 

VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: NO 

VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA 

FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: NO 

VI.4) PROCEDURE DI RICORSO 

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 

Denominazione Ufficiale: TAR Basilicata – Indirizzo Postale: Via Rosica 

89/91 – Città: Potenza – Codice Postale: 85100 – Paese: Italia – Telefono: 

(+39) 0971 414111 – Indirizzo Internet (URL: http://www.giustizia-

amministrativa.it/WEBY2K/intermediate.asp?reg=basilicata&Tar=Potenza 

 



VI..5) – DATA  DI SPEDIZIONE  ALLA GUUE  DEL  PRESENTE  AVVISO: 

29/03/2010 

IL DIRETTORE PROGETTO TEMPA ROSSA  

Fabrice Arnaud 


