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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:648284-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Milano: Servizi di perforazione connessi all'estrazione del gas
2021/S 245-648284

Avviso di aggiudicazione di appalto – Servizi di pubblica utilità

Risultati della procedura di appalto

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: Edison Stoccaggio S.p.A.
Indirizzo postale: foro Buonaparte, 31
Città: Milano
Codice NUTS: ITC4C Milano
Codice postale: 20121
Paese: Italia
Persona di contatto: Le candidature dovranno essere inviate esclusivamente in formato elettronico all'indirizzo 
sottoindicato
E-mail: appr.edisonstoccaggio@pec.edison.it 
Tel.:  +39 0262228322
Fax:  +39 0262227309
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.edisonstoccaggio.it

I.6) Principali settori di attività
Altre attività: Stoccaggio Gas

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

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

II.1.2) Codice CPV principale
76310000 Servizi di perforazione connessi all'estrazione del gas

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
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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.

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF12 Teramo
Luogo principale di esecuzione:
Cellino TE, Collalto TV, San Potito RA.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
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.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Offerta qualitativamente più vantaggiosa / Ponderazione: 70% + 30%
Costo - Nome: Offerta economicamente più vantaggiosa / Ponderazione: 70% + 30%

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura negoziata con previo avviso di indizione di gara
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IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2020/S 174-421384

IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione

IV.2.9) Informazioni relative alla cessazione dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso periodico 
indicativo

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 1

Denominazione:
Assistenza tecnica a supporto delle attività di Edison Stoccaggio nei cantieri operati in Italia.

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
06/05/2021

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 3
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Expertise Srl
Indirizzo postale: Via Triulziana 38/b
Città: San Donato Milanese
Codice NUTS: ITC4C Milano
Codice postale: 20097
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: no

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)

V.2.5) Informazioni sui subappalti

V.2.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:

I candidati che saranno invitati a formulare offerta dovranno versare il contributo a favore dell'Associazione 
Nazionale Anti Corruzione nella misura e secondo le modalità che saranno comunicate in sede di richiesta 
d'offerta.
Rif. gara n. 7867018 — CIG 842286828F

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
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Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia
Indirizzo postale: via Corridoni, 39
Città: Milano
Codice postale: 20122
Paese: Italia
Tel.:  +39 02760531

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
I candidati che saranno invitati a formulare offerta dovranno versare il contributo a favore dell'Associazione 
Nazionale Anti Corruzione nella misura e secondo le modalità che saranno comunicate in sede di richiesta 
d'offerta.
Rif. gara n. 7867046 — CIG 8422902E9A

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
13/12/2021
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