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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:61141-2019:TEXT:IT:HTML

Italia-Milano: Servizi di perforazione connessi all'estrazione del gas
2019/S 027-061141

Rettifica

Avviso relativo a informazioni complementari o modifiche

Servizi

(Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, 2019/S 014-029870)

Legal Basis:
Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi

Edison Stoccaggio S.p.A.
Foro Buonaparte 31
Milano
20121
Italia
Persona di contatto: Le candidature dovranno essere inviate esclusivamente in formato elettronico all'indirizzo
PEC sottoindicato
Tel.:  +39 0262228322
E-mail: appr.edisonstoccaggio@pec.edison.it 
Fax:  +39 0262227309
Codice NUTS: ITH34
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.edisonstoccaggio.it

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Assistenza tecnica per supportare le operazioni su pozzi in ITALIA.

II.1.2) Codice CPV principale
76310000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Assistenza tecnica a supporto delle attività di Edison Stoccaggio nei cantieri operati in ITALIA.
La lista, non strettamente limitata, di personale richiesto include:
— sovrintendente alle operazioni sui pozzi (well operations superintendent – well construction manager),
— specialista in perforazione e fluidi di completamento (drilling & completion fluids specialist),
— tecnico di perforazione e completamento (drilling & completion engineer),
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— supervisore senior di perforazione (senior drilling supervisor),
— supervisore di completamento e test sui pozzi (well test/completion supervisor),
— coordinatore logistica (logistic coordinator).

Sezione VI: Altre informazioni
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:

05/02/2019

VI.6) Riferimento dell'avviso originale
Numero dell'avviso nella GU S: 2019/S 014-029870

Sezione VII: Modifiche
VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere

VII.1.2) Testo da correggere nell'avviso originale
Numero della sezione: II.1.4
anziché:
Assistenza tecnica a supporto delle attività di Edison Stoccaggio nei cantieri operati in Italia.
La lista, non strettamente limitata, di personale richiesto include:
— sovrintendente alle operazioni sui pozzi (Well Operations Superintendent – Well Construction Manager),
— specialista in perforazione e fluidi di completamento (Drilling & Completion Fluids Specialist),
— tecnico di perforazione e completamento (Drilling & Completion Engineer),
— supervisore senior di perforazione (Senior Drilling Supervisor),
— supervisore di completamento e test sui pozzi (Well Test/Completion Supervisor),
— coordinatore logistica (Logistic Coordinator).
leggi:
Assistenza tecnica a supporto delle attività di Edison Stoccaggio nei cantieri operati in ITALIA.
La lista, non strettamente limitata, di personale richiesto include:
1) sovrintendente alle operazioni sui pozzi (well construction manager);
2) tecnico senior di perforazione e completamento (senior drilling & completion engineer);
3) coordinatore logistica (logistic coordinator);
4) specialista in perforazione e fluidi di completamento (drilling & completion fluids specialist);
5) sovraintendente di perforazione e completamento (drilling & completion superintendent);
6) supervisore senior di perforazione (senior drilling supervisor);
7) supervisore senior di completamento (senior completion supervisor);
8) supervisore well test e di completamento (well test & completion supervisor).
A pena di esclusione, per partecipare alla gara i candidati dovranno essere in grado di fornire almeno le figure
di cui ai punti 5, 6, 7, e 8.
Numero della sezione: II.2.4
anziché:
Assistenza tecnica a supporto delle attività di Edison Stoccaggio nei cantieri operati in Italia.
La lista, non strettamente limitata, di personale richiesto include:
— sovrintendente alle operazioni sui pozzi (Well Operations Superintendent – Well Construction Manager),
— specialista in perforazione e fluidi di completamento (Drilling & Completion Fluids Specialist),
— tecnico di perforazione e completamento (Drilling & Completion Engineer),
— supervisore senior di perforazione (Senior Drilling Supervisor),
— supervisore di completamento e test sui pozzi (Well Test/Completion Supervisor),
— coordinatore logistica (Logistic Coordinator).
leggi:
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Assistenza tecnica a supporto delle attività di Edison Stoccaggio nei cantieri operati in ITALIA.
La lista, non strettamente limitata, di personale richiesto include:
1) sovrintendente alle operazioni sui pozzi (well construction manager);
2) tecnico senior di perforazione e completamento (senior drilling & completion engineer);
3) coordinatore logistica (logistic coordinator);
4) specialista in perforazione e fluidi di completamento (drilling & completion fluids specialist);
5) sovraintendente di perforazione e completamento (drilling & completion superintendent);
6) supervisore senior di perforazione (senior drilling supervisor);
7) supervisore senior di completamento (senior completion supervisor);
8) supervisore well test e di completamento (Well Test & Completion Supervisor).
A pena di esclusione, per partecipare alla gara i candidati dovranno essere in grado di fornire almeno le figure
di cui ai punti 5, 6, 7, e 8.

VII.2) Altre informazioni complementari:


