
BANDO PER SERVIZI DI INGEGNERIA 
 
 

Titolo Servizi di ingegneria per manutenzione ordinaria e straordinaria di strade. 
Descrizione Studi e servizi di ingegneria per ordinaria e straordinaria manutenzione sulle strade di 

accesso (percorso su ca. 12 Km. in territorio montuoso)ai pozzi petroliferi del 
giacimento Tempa Rossa(Comuni di Corleto Perticara, Guardia Perticara e 
Gorgoglione) 

Tipologia Servizi 
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) 

Non presente 

Categorie Servizi 
CPC 

Altri Servizi 

Categorie Lavori 
CPV 

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

Estremi atto Tipo IT-TPR-IF-PST         Numero  000003          Data:  ---------------- 
Importo Totale € (al 

netto di IVA) 
350000 

Importo oneri di 
sicurezza € 

42000 

Data inizio 
pubblicazione 

27/11/2007 

Data Scadenza 
presentazione 

domande 

13/12/2007 

Ora scadenza 
presentazione 

domande 

12:00 

Data Scadenza 
presentazione 

domande a mezzo 
posta 

13/12/2007 

Ora scadenza 
presentazione 

domande 

12:00 

Data inizio lavori  
Data fine lavori  

Referente dell’ente sull’appalto 
Cognome Francini 

Nome Ing. Roberto 
Ruolo Interfaces Coordinator 

Indirizzo c/o Total Italia S.p.A. DGE&P Via Cornelia 498 
Comune Roma 
Telefono 06 65987026 

Fax 06 65987047 



Email roberto.francini@total.com 
Documentazione allegata 

 Scopo dei Servizi 
 Informazioni aggiuntive alla pubblicazione 

 
FINE DEL BANDO 

============================================================= 
ALLEGATO 1 – Scopo dei Servizi 
 
a). analisi preliminare della documentazione di progetto  

b). indicazione degli eventuali interventi da apportare in fase di progettazione esecutiva a 

scopo adeguamento/miglioramento  

c). elaborazione del piano indagini geotecniche . La loro esecuzione sarà a carico 

dell’INCARICATA che sarà rimborsata sulla base di prezzi unitari allegati in offerta o, in 

mancanza di questi, riferiti al prezziario regionale 2007 in vigore. 

d). elaborazione della versione progetto definitivo necessario per ottenere le autorizzazioni 

ove necessarie 

e). elaborazione del progetto esecutivo in revisione 0 “emissione per commenti” completo di 

tutti gli allegati necessari, compresi i documenti di cui ai punti precedenti; 

f). stesura finale del progetto esecutivo in Rev1 comprendente Piano di Sicurezza redatto 

dal Coordinatore dei lavori in fase di Progettazione ai sensi della legge 494/96 completo 

di tutti gli elaborati necessari, sulla base versione dei documenti sopra citati in revisione 

1, concordata con le funzioni ambiente e sicurezza della COMMITTENTE; 
g). redazione di tutti i calcoli e documenti necessari per il deposito del progetto al Genio 

Civile . 

h). partecipazione a tutte le riunioni con gli stessi Enti/Autorità che si renderanno necessarie 

nel corso dell’iter approvativi del progetto e fino alla approvazione dello stesso. 

i). eventuale ulteriore sviluppo di tutti gli studi e le analisi di dettaglio dovessero rendersi 

necessari a fronte di richieste specifiche degli Enti/Autorità in fase istruttoria  

Si precisa inoltre che l’ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni sarà a carico dell’Ente 
Aggiudicatore, come anche i rapporti con i proprietari dei terreni coinvolti e con le autorità 
amministrative locali. 

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



ALLEGATO 2 – Informazioni aggiuntive alla pubblicazione 
 
 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE ALLA PUBBLICAZIONE 
 
La presente pubblicazione costituisce richiesta di espressione di interessi per partecipare 
alla gara che verrà indetta relativamente all’oggetto dei servizi.  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 loro offerta a mezzo invito di gara formale. 
 
A. Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo 
professionale o nel registro commerciale. 
Per l'ammissione alla gara i concorrenti non dovranno trovarsi nelle condizioni preclusive e 
devono essere in possesso dei requisiti generali di ammissione previsti dal D.Lgs. n. 163/2006; 
tali condizioni preclusive e requisiti minimi di ammissione sono qui appresso specificati e 
dovranno essere espressamente dichiarati a mezzo di dichiarazione sostitutiva, resa dal legale 
rappresentante, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 con la quale 
dichiara e attesta: 

a) di non incorrere in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38, lettere da a) a i) 
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.  

b) di ottemperare agli obblighi di cui all’art. 17 della legge n. 68/99, attestando: 
(per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano da 
15 a 35 dipendenti che abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 
2000) 
- di essere in regola con le norme contenute nella legge n. 68/99; 

(per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 fino a 35 dipendenti 
che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) 
- la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni 

obbligatorie di cui alla legge n. 68/99; 
c) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, 

comma 2, lettera c), del decreto legislativo 231/2001 e non sussiste alcun divieto  di 
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui 
all’Art. 36bis comma 1 del D.L. 4/7/2006 n. 223 conv. con modifiche nella Legge 
4/8/2006, n. 248. 

d) 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; 

e) di non trovarsi in rapporto di controllo ovvero di collegamento, ai sensi dell’art. 2359 
codice civile, rispetto alle altre imprese partecipanti alla gara, né di trovarsi in rapporto 
di collegamento sostanziale, come individuabile dalla Commissione di gara, ai sensi 
dell’art. 34, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m., sulla base 
di elementi precisi e concordanti tali da ricondurre le offerte ad un unico centro 



decisionale, con conseguente violazione dei principi della libera concorrenza, 
segretezza delle offerte e par condicio fra i concorrenti.1  

f) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 della legge n. 675/96, 
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa; 

g) i dati, che specifica, 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)2; 

h) le posizioni, che specifica, tenute presso i competenti Istituti di Previdenza3 
 
B.  Capacità economica e finanziaria 
I concorrenti dovranno fornire i seguenti dettagli aziendali: 
1. Situazione legale (originale o copia conforme del certificato di iscrizione alla CCIA) e 
finanziaria (Referenze bancarie che certifichino che la situazione finanziaria del concorrente 
gli permette di condurre a buon fine la fornitura dei servizi oggetto dell’appalto). 
2. Relazione annuale, compresa la relazione di bilancio degli ultimi 3 anni. 
3. Proprietari, Casa Madre, Affiliati, specificando qualsiasi relazione con altre attività 
industriali. 
4. Organigramma a livello manageriale. 
 
 
C. Capacità tecnica 
I concorrenti dovranno (producendo la documentazione probatoria ritenuta adeguata) essere in 
grado di: 
1)  Dimostrare di possedere esperienza per effettuare i servizi oggetto dell'appalto.  Essi 

dovranno a tal fine allegare un elenco dettagliato di servizi similari portati a termine negli 
ultimi tre (3) anni, indicando oggetto del servizio, committente e importo dell’appalto. 

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

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

4)  Illustrare le proprie politiche di subappalto, tenendo presente che l’unico subappalto che 
l’Ente Aggiudicatore considera necessario è quello relativo alla effettuazione di sondaggi 
geotecnici.  I concorrenti dovranno pertanto presentare la loro potenziale “Vendor List” 
per detta attività compresi gli organigrammi dei subappaltatori che essi intendono 
prendere in considerazione.   

5) Dimostrare il proprio approccio sui temi relativi a Salute, Sicurezza e Ambiente (HSE) e 
relativamente al Sistema di Gestione della Qualità. 

 
                                                 
1 A tal fine i concorrenti dovranno dichiarare la denominazione, ragione sociale e sede di tutte le imprese rispetto alle quali si trovano in 

situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato, ai sensi dell’art. 2359 del codice civile (tale dichiarazione, 
comprensiva, se del caso, dell’elenco, deve essere resa espressamente e anche se negativa) 

2 I concorrenti dovranno esplicitamente fornire tutte le informazioni qui richieste. 
3 I concorrenti dovranno esplicitamente fornire tutte le informazioni qui richieste. 


