Avviso per la formazione di un Sistema di Qualificazione
per servizi di verificazione periodica e riparazione
dispositivi di conversione dei volumi di tipo 1
Sistema Qualificazione 1/2018

Il Gruppo Dolomiti Energia ritiene opportuno dotarsi di un apposito Elenco di
operatori economici dal quale verranno direttamente selezionati, con criteri
predeterminati, i soggetti ai quali affidare eventuali incarichi relativi a servizi di
verificazione periodica e riparazione di dispositivi di conversione dei volumi di tipo 1
(CPV 50433000_9KA06_7-Servizi di calibratura per l'industria del gas disp. conv. tipo 1).

1. Informazioni
1.1) Condizioni che gli operatori economici devono soddisfare per la qualificazione
La qualificazione è subordinata al possesso dei requisiti indicati nelle Norme di
Qualificazione richiedibili all’indirizzo approvvigionamenti@cert.dolomitienergia.it.
1.2) Durata del sistema di qualificazione
Periodo di validità: dal 01/03/2018 fino al 01/03/2023.
1.3) Informazioni complementari
Il presente Sistema di Qualificazione verrà utilizzato per gli affidamenti da parte di
tutte le società del Gruppo Dolomiti Energia. Il sistema è di tipo aperto, ovvero durante
il periodo di validità e ad eccezione dell'ultimo semestre, gli Operatori Economici
interessati potranno richiedere di essere qualificati in qualsiasi momento. La
qualificazione avviene tramite il Sistema Telematico del Gruppo Dolomiti Energia con le
modalità indicate nelle Norme di Qualificazione richiedibili ai punti di contatto sopra
indicati specificando come oggetto “Sistema di Qualificazione per lavori di
installazione e manutenzione di impianti di illuminazione pubblica”.
La qualificazione è subordinata al possesso dei requisiti di carattere generale,
amministrativo, finanziario, tecnico e relativi all'ambito qualità, sicurezza, ambiente

come indicato nelle Norme di Qualificazione richiedibili ai punti di contatto sopra
indicati.
I requisiti minimi per accedere al Procedimento di Qualificazione sono dimostrati
dall'Operatore Economico secondo le modalità indicate nelle Norme di Qualificazione.
In particolare la valutazione delle effettive capacità tecniche e organizzative degli
Operatori Economici riferite all'oggetto della qualificazione avverrà attraverso
l'acquisizione di informazioni e documenti gestiti con le funzionalità del Sistema
telematico del Portale degli Acquisti del Gruppo Dolomiti Energia.
Dolomiti Energia Holding SpA si riserva la facoltà di richiedere in qualsiasi momento
la produzione della documentazione utile ai fini della verifica del possesso dei requisiti
dichiarati e comunque di accertare anche autonomamente la veridicità delle
dichiarazioni presentate.
Il presente Sistema di Qualificazione è un bando di gara ed è pertanto necessario
che l'Operatore Economico produca la documentazione richiesta nelle suddette
Norme anche se già presente nell'Albo Fornitori del Gruppo Dolomiti Energia.
Dolomiti Energia Holding SpA, e/o le Società controllate dal Gruppo Dolomiti
Energia, provvederanno all'espletamento di procedure negoziate con gli Operatori
Economici qualificati per l'affidamento di contratti, nel periodo di validità del presente
Sistema di Qualificazione, secondo le modalità che verranno specificate in fase di
invito alle singole procedure.
Dolomiti Energia Holding SpA si riserva di avviare le procedure di esperimento della
prima gara a partire dal 30° giorno successivo alla data di invio dell'avviso sulla
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea. La documentazione delle eventuali gare sarà
resa disponibile agli Operatori Economici qualificati che saranno invitati a partecipare
alle procedure di gara.
Il presente avviso non vincola in alcun modo Dolomiti Energia Holding SpA.

