Avviso Sistema di Qualificazione
per servizi e forniture relative ad attività
di laboratorio chimico

Qualificazione 2/2016

Il Gruppo Dolomiti Energia ritiene opportuno dotarsi di un apposito Elenco di
Operatori Economici qualificati per servizi e forniture relativamente all’attività di
competenza del laboratorio chimico con riferimento alle seguenti categorie
merceologiche (CPV – Common Procurement Vocabulary):


Fornitura di prodotti chimici speciali (materiali di riferimento certificati) – CPV
24950000_8.



Fornitura di prodotti chimici vari – CPV 24960000_1.



Fornitura di apparecchi per analisi, comprese le attrezzature, pipette, vetreria –
CPV 38432000_2.



Servizi di riparazione e manutenzione di apparecchiature di prova – CPV
50413000_3.



Servizi analisi di laboratorio – CPV 71900000_7.



Servizi di istruzione e formazione per laboratorio – CPV 80000000_4.



Servizi di calibratura - taratura – CPV 50433000_9.



Servizi di prova tecnica, analisi e consulenza - circuiti interlaboratorio – CPV
71600000_4.

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 01/03/2016 fino al 01/03/2021.
1.3) Informazioni complementari
Il Sistema di qualificazione verrà utilizzato da parte di tutte le società del Gruppo
Dolomiti Energia. Il sistema è di tipo aperto, ovvero durante il periodo di validità, ad
eccezione dell'ultimo semestre, gli operatori economici interessati potranno richiedere
di essere qualificati in qualsiasi momento.
Le condizioni di dettaglio alle quali saranno affidati gli eventuali incarichi sono
indicate nelle Norme di Qualificazione.
La Qualificazione avviene tramite il Portale Acquisti del Gruppo Dolomiti Energia
con le modalità indicate nelle Norme di Qualificazione richiedibili ai punti di contatto
sopra indicati. L'Operatore Economico interessato, ove non abbia già provveduto in
autonomia utilizzando le funzionalità di auto candidatura disponibili, deve registrarsi
nell'Area Fornitori del Portale Acquisti del GDE (www.gruppodolomitienergia.it — Area
Fornitori — Portale Acquisti) selezionando le categorie merceologiche di interesse.
A seguito richiesta di attivazione del Procedimento di Qualificazione, l'Operatore
Economico riceverà delle credenziali (username e password) per accedere al Portale
ed iniziare l'iter di qualificazione con 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 Portale degli
Acquisti.

