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This notice in TED website: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:506033-2020:TEXT:EN:HTML

Italy-Milan: Drilling services incidental to gas extraction
2020/S 207-506033

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Services

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2020/S 174-421384)

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU
Section I: Contracting authority/entity
I.1) Name and addresses

Official name: Edison Stoccaggio SpA
Postal address: foro Buonaparte 31
Town: Milano
NUTS code: ITC4C Milano
Postal code: 20121
Country: Italy
Contact person: Le candidature dovranno essere inviate esclusivamente in formato elettronico all'indirizzo 
sottoindicato.
E-mail: appr.edisonstoccaggio@pec.edison.it 
Telephone:  +39 0262228322
Fax:  +39 0262227309
Internet address(es):
Main address: http://www.edisonstoccaggio.it

Section II: Object
II.1) Scope of the procurement

II.1.1) Title:
Assistenza tecnica a supporto delle attività di Edison Stoccaggio nei cantieri operati in ITALIA.

II.1.2) Main CPV code
76310000 Drilling services incidental to gas extraction

II.1.3) Type of contract
Services

II.1.4) Short description:
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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) supervisore senior di perforazione (Senior Drilling Supervisor);
6) supervisore senior di completamento (Senior completion supervisor);
7) supervisore gravel pack (gravel pack Senior Engineer);
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.

Section VI: Complementary information
VI.5) Date of dispatch of this notice:

20/10/2020

VI.6) Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2020/S 174-421384

Section VII: Changes
VII.1) Information to be changed or added

VII.1.2) Text to be corrected in the original notice
Section number: III.1.2)
Place of text to be modified: Capacità economica e finanziaria
Instead of:
Dichiarazione circa il fatturato nel settore specifico conseguito negli ultimi tre anni, allegando estratto dei bilanci.
Dichiarazione bancaria che certifichi che la situazione finanziaria del candidato gli permette di condurre i lavori a 
buon fine.
Read:
Dichiarazione circa il fatturato nel settore specifico conseguito negli ultimi 3 anni, allegando estratto dei bilanci.
I candidati dovranno aver conseguito un fatturato, al netto dell'IVA — riferito alla media degli ultimi 3 (tre) anni — 
non inferiore a 800 000,00 EUR.
Dichiarazione bancaria che certifichi che la situazione finanziaria del candidato gli permette di condurre i lavori a 
buon fine.
Section number: IV.2.2)
Place of text to be modified: Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Instead of:
Date: 06/10/2020
Read:
Date: 06/11/2020

VII.2) Other additional information:
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