BANDO PER SERVIZI DI SLICKLINE, MEMORY GAUGES E BOTTOM HOLE
SAMPLING
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 sintetico dei servizi 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 natura dell’appalto.
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 II e III
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 4. 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), II) e III) 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. e, precisamente:
1) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di
concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni;
2) che non è pendente nei propri confronti alcun procedimento per l’applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge n. 1423/56 né sono state estese, negli
ultimi cinque anni, gli effetti di una delle misure stesse irrogate nei confronti di un convivente e
che non incorre in alcuna delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 575/65;;1
3) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della
pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del Codice di Procedura Penale, per reati gravi in danno

1
Si precisa che l’esclusione ed il divieto operano se la condizione riguarda il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il
direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita
semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società. Pertanto la
dichiarazione di cui al presente punto dovrà (a seconda dei casi) essere resa, a pena di esclusione, da tutti i soggetti sopra citati.

4)
5)

6)
7)

8)

9)

10)

dello Stato o della Comunità, che incidono nell’affidabilità morale e professionale; è comunque
causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di
partecipazione ad una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli
atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, della direttiva 2004/18/CE;23
di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 marzo
1990, n. 55 e successive modificazioni;
di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e
ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso
dell’Osservatorio dei contratti pubblici;
di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla
TOTAL Italia e di non aver commesso errore grave nell’esercizio della sua attività professionale;
di non aver commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è
stabilito;
che nel casellario informatico delle imprese istituito presso l’Autorità di Vigilanza sui contratti
pubblici, non è stata inserita, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara cui si
riferisce il presente documento, nessuna informazione in ordine a false dichiarazioni rese
dall’impresa in merito a requisiti e a condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara;
di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è
stabilito;
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;

b)

c)
d)
e)

f)
g)
h)

2

(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;
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;
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;
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.;
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;
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)4;
le posizioni tenute presso i competenti Istituti di Previdenza5
di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara
e nelle informazioni aggiuntive ad esso allegate

Si precisa che l’esclusione o il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o direttore tecnico se si
tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore
tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di
altro tipo di società o consorzio. Pertanto la dichiarazione di cui al presente punto dovrà (a seconda dei casi) essere resa, a pena di esclusione,
da tutti i soggetti sopra citati.
3
Si precisa che in ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti del soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri di avere adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta
penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l’applicazione dell’articolo 178 del codice penale e dell’articolo 445, comma 2, del codice di
procedura penale. Pertanto, in aggiunta a quanto richiesto nella precedente nota 2), i concorrenti dovranno anche, a pena di esclusione, dichiarare
la non sussistenza del caso (nessun soggetto cessato dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara o, in caso
contrario, nessuna sentenza di condanna passata in giudicato ai danni dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara), oppure dovranno dimostrare di avere adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente
sanzionata.
4
Il soggetto richiedente dovrà esplicitamente fornire tutte le informazioni qui richieste.
5
Il soggetto richiedente dovrà esplicitamente fornire tutte le informazioni qui richieste.

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) documentazione a dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economica-finanziaria.
I concorrenti dovranno dimostrare di possedere quanto segue:
1. certificato di iscrizione alla CCIA, in originale o copia conforme, 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 (N. 2 banche) che certifichino la stabilità e l’affidabilità del loro cliente.
III) documentazione a dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità tecnica.
I concorrenti dovranno essere in grado di prestare i servizi oggetto dell’appalto nel periodo richiesto dall’Ente
Aggiudicatore, dimostrando (se del caso mediante la documentazione probatoria idonea all’uopo) di:
1) possedere esperienza , referenze ed attrezzature per prestare in Italia i servizi oggetto dell’appalto in
ottemperanza alle Leggi e ai Regolamenti Italiani. Allo scopo i concorrenti dovranno allegare un elenco di
tutti i servizi di natura similare a quelli oggetto dell’appalto che sono stati prestati negli ultimi due (2) anni,
indicandone natura, nominativo del committente e valore contrattuale.
2) possedere adeguata impostazione tecnica e operativa, producendo un elenco dettagliato di attrezzature,
mezzi, ecc. che saranno da loro impiegati per la prestazione dei servizi oggetto dell’appalto e che dovranno
essere pronte e disponibili presso la propria base operativa.
3) possedere o impegnarsi a garantire la disponibilità permanente di una sede operativa in Italia.
4) possedere personale con ottima esperienza nei servizi oggetto dell’appalto.
5) possedere un sistema per la gestione di Qualità ed HSE.
3.

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.
4.

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

