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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:300333-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Servizi di consulenza in ingegneria ambientale
2017/S 145-300333

Bando di gara – Servizi di pubblica utilità

Servizi

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

Eni SpA ed Eni Mediterranea SpA, qui rappresentate da Syndial Servizi Ambientali SpA, con sede legale,
Direzione ed Uffici in Piazza Boldrini 1 — 20097 San Donato Milanese (MI), capitale I.V. 422 269 480,70 EUR,
Codice Fiscale, Partita IVA e Registro Imprese di Milano n. 09702540155, iscritta a...
Via Lurentina 449
Roma
00142
Italia
Persona di contatto: Anna De Maio — APAMB/APPIN A
Tel.:  +39 659825529
E-mail: anna.de.maio@syndial.it 
Fax:  +39 659888420
Codice NUTS: IT
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.eni.com
Indirizzo del profilo di committente: https://eprocurement.eni.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
eprocurement.eni.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso altro indirizzo:
Syndial SpA
Via Laurentina 449
Roma
00142
Italia
Persona di contatto: APAMB/APPIN A
E-mail: christian.puzzo@eni.com 
Codice NUTS: IT
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.eni.com
Indirizzo del profilo di committente: https://eprocurement.eni.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.6) Principali settori di attività
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www.eni.com
https://eprocurement.eni.it
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Estrazione di gas e petrolio

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

II.1.1) Denominazione:
Servizi di Ingegneria ambientale finalizzati alla procedura di VIA, a supporto di progetti esplorativi e di sviluppo e
finalizzati ai procedimenti di bonifica.

II.1.2) Codice CPV principale
71313000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Esecuzione di servizi di ingegneria ambientale legate a realizzazione di nuove opere (SIA, VIA, AUA, screening,
Valutazioni di Incidenza, ecc.), ad attività di risanamento ambientale (bonifica terreni e/o falda, MISE, ecc.), ad
attività patrimoniali, anche legate ad acquisizioni e dismissioni (2 diligence ambientali, valutazione passività,
ecc.), consulenze e prestazioni presso i siti della Committente.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 20 200 000.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per tutti i lotti
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 3
L'amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di aggiudicare i contratti d'appalto combinando i seguenti
lotti o gruppi di lotti:
Lotto 1 — DICS
Lotto 2 — DIME
Lotto 3 — ENIMED.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Servizi Ingegneria ambientale finalizzati alla procedura di VIA,a supporto di progetti esplorativi e sviluppo,
finalizzati a procedimenti di bonifica presso il Distretto Centro Settentrionale Eni E&P
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
71313000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT
Luogo principale di esecuzione:
Italia.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
I servizi richiesti comprendono le seguenti macroattività:
— elaborazione documentazione relativa a procedimenti di bonifica;
— elaborazione documentazione relativa a procedimenti ambientali;
— elaborazione di studi di idrogeologia e modellistica idraulica;
— sviluppo di ingegneria ambientale;
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— sviluppo di test pilota relativi a tecnologie di bonifica;
— progettazione impianti di bonifica;
— sviluppo progettazione di interventi di decommissioning;
— sviluppo ingegneria per impianti di trattamento acque;
— elaborazione due diligence ambientali;
— sviluppo tecnologie di biorisanamento;
— sviluppo progetti di ripristino ambientale e ingegneria naturalistica;
— stakeholder engagement e studio di impatto sociale;
— supporto alla Committente, anche mediante personale in comando;
— studio di caratterizzazione ecotossicologico su organismi acquatici inerente a additivi utilizzati in offshore;
— sviluppo di relazioni in risposta a prescrizioni VIA, AIA, AUA;
— elaborazione studi di impatto ambientale e documentazione per SIA, VIA, assoggettabilità a VIA, AUA,
screening;
— attività di consulenza ambientale (compresi audit HSE) presso i siti della Committente;
— attività di monitoraggio in campo delle matrici ambientali (acque superficiali, sotterranee — anche mediante
installazione di piezometri — suolo, vegetazione, flora, fauna, rumore..) ed elaborazione dei risultati
Non saranno prese in considerazione domande di partecipazione presentate per parte dei servizi richiesti.
L'Ente Aggiudicatore assegnerà 5 contratti a fronte del presente Bando (3 contratti per Lotto 1 DICS; 1 contratto
per Lotto 2 DIME; 1 contratto per Lotto 3 ENIMED).

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 3 500 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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
I contratti relativi al presente lotto verranno assegnati da: Syndial in nome e per conto di Eni SpA
Ulteriori informazioni sono disponibili presso
Syndial SpA — All'attenzione di Christian Puzzo.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Servizi di Ingegneria ambientale finalizzati alla procedura di VIA, a supporto di progetti esplorativi e di sviluppo e
finalizzati a procedimenti di bonifica presso il Distretto Meridionale di Eni E&P
Lotto n.: 2
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II.2.2) Codici CPV supplementari
71313000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT
Luogo principale di esecuzione:
Italia.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
I servizi richiesti comprendono le seguenti macroattività:
— elaborazione documentazione relativa a procedimenti di bonifica;
— elaborazione documentazione relativa a procedimenti ambientali;
— elaborazione di studi di idrogeologia e modellistica idraulica;
— sviluppo di ingegneria ambientale;
— sviluppo di test pilota relativi a tecnologie di bonifica;
— progettazione impianti di bonifica;
— sviluppo progettazione di interventi di decommissioning;
— sviluppo ingegneria per impianti di trattamento acque;
— elaborazione due diligence ambientali;
— sviluppo tecnologie di biorisanamento;
— sviluppo progetti di ripristino ambientale e ingegneria naturalistica;
— stakeholder engagement e studio di impatto sociale;
— supporto alla Committente, anche mediante personale in comando;
— studio di caratterizzazione ecotossicologico su organismi acquatici inerente a additivi utilizzati in offshore;
— sviluppo di relazioni in risposta a prescrizioni VIA, AIA, AUA;
— elaborazione studi di impatto ambientale e documentazione per SIA, VIA, assoggettabilità a VIA, AUA,
screening;
— attività di consulenza ambientale (compresi audit HSE) presso i siti della Committente;
— attività di monitoraggio in campo delle matrici ambientali (acque superficiali, sotterranee — anche mediante
installazione di piezometri — suolo, vegetazione, flora, fauna, rumore..) ed elaborazione dei risultati
Non saranno prese in considerazione domande di partecipazione presentate per parte dei servizi richiesti.
L'Ente Aggiudicatore assegnerà 5 contratti a fronte del presente Bando (3 contrattI per Lotto 1 DICS; 1 contratto
per Lotto 2 DIME; 1 contratto per Lotto 3 ENIMED).

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 15 000 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
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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
I contratti relativi al presente lotto verranno assegnati da: Syndial in nome e per conto di Eni SpA
Ulteriori informazioni sono disponibili presso
Syndial SpA — All'attenzione di Christian Puzzo.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Servizi di Ingegneria ambientale finalizzati alla procedura di VIA, a supporto di progetti esplorativi e di sviluppo e
finalizzati a procedimenti di bonifica presso ENIMED
Lotto n.: 3

II.2.2) Codici CPV supplementari
71313000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT
Luogo principale di esecuzione:
Italia.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
I servizi richiesti comprendono le seguenti macroattività:
— elaborazione documentazione relativa a procedimenti di bonifica;
— elaborazione documentazione relativa a procedimenti ambientali;
— elaborazione di studi di idrogeologia e modellistica idraulica;
— sviluppo di ingegneria ambientale;
— sviluppo di test pilota relativi a tecnologie di bonifica;
— progettazione impianti di bonifica;
— sviluppo progettazione di interventi di decommissioning;
— sviluppo ingegneria per impianti di trattamento acque;
— elaborazione due diligence ambientali;
— sviluppo tecnologie di biorisanamento;
— sviluppo progetti di ripristino ambientale e ingegneria naturalistica;
— stakeholder engagement e studio di impatto sociale;
— supporto alla Committente, anche mediante personale in comando;
— studio di caratterizzazione ecotossicologico su organismi acquatici inerente a additivi utilizzati in offshore;
— sviluppo di relazioni in risposta a prescrizioni VIA, AIA, AUA;
— elaborazione studi di impatto ambientale e documentazione per SIA, VIA, assoggettabilità a VIA, AUA,
screening;
— attività di consulenza ambientale (compresi audit HSE) presso i siti della Committente;
— attività di monitoraggio in campo delle matrici ambientali (acque superficiali, sotterranee — anche mediante
installazione di piezometri — suolo, vegetazione, flora, fauna, rumore..) ed elaborazione dei risultati
Non saranno prese in considerazione domande di partecipazione presentate per parte dei servizi richiesti.
L'Ente Aggiudicatore assegnerà 5 contratti a fronte del presente Bando (3 contratti per Lotto 1; 1 contratto per
Lotto 2 DIME; 1 contratto per Lotto 3 ENIMED).

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
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II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1 700 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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
Il contratto relativo al presente lotto verrà assegnato da: Syndial in nome e per conto di Eni Mediterranea
Idrocarburi SpA
Ulteriori informazioni sono disponibili presso
Syndial SpA — All'attenzione di Christian Puzzo.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Le condizioni di partecipazione alla presente gara, sono pubblicate sul profilo del committente all'indirizzo web:
https://eprocurement.eni.it

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Il Candidato dovrà dare evidenza, a pena di esclusione dalla gara, della propria capacità economica e
finanziaria.
A tal proposito il Candidato dovrà produrre, contestualmente alla domanda di partecipazione, copia dei bilanci
societari approvati relativi agli ultimi 3 esercizi. Le Società di recente formazione, con l'eccezione di quelle
scaturite da fusione/incorporazione di società preesistenti, dovranno essere in grado di fornire copia di almeno
un bilancio depositato relativo all'esercizio precedente alla data del presente Bando.
Nel caso di Raggruppamenti di Imprese tutti i componenti devono presentare il proprio bilancio. Nel caso di
Consorzi i bilanci devono essere forniti sia dal Consorzio che dalle singole imprese consorziate.
Sulla base dei suddetti bilanci il Candidato, a pena di esclusione dalla gara, dovrà fornire evidenza del
conseguimento di un Valore della Produzione annuo medio non inferiore a 9 975 000 EUR
Nel solo caso in cui il Candidato sia a capo di un Gruppo di Imprese, il valore suddetto potrà essere desunto dal
relativo bilancio consolidato. Ai fini di cui sopra si intende per:
— Gruppo d'Imprese: un insieme di imprese tra loro autonome dal punto di vista giuridico ma assoggettate ad
un unico soggetto economico

https://eprocurement.eni.it
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— Bilancio consolidato: documento consuntivo di esercizio che descrive la situazione economica, patrimoniale
e finanziaria di un Gruppo d'Impresa, elaborato dalla società posta al vertice (capogruppo) e redatto in base alle
disposizioni di legge e nel rispetto delle normative contabili vigenti
— Bilancio societario: documento consuntivo di esercizio che descrive la situazione economica, patrimoniale
e finanziaria di una società, singolarmente considerata, redatto in base alle disposizioni di legge e nel rispetto
delle normative contabili vigenti.
In caso di Raggruppamenti di Imprese e di Consorzi, di cui all'art. 48 del D.Lgs. 18.4.2016 n.50, il suddetto
Valore della Produzione deve essere posseduto nella misura indicata agli art. 47 e 48 del D.Lgs. 18.4.2016 n.
50.

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Vale quanto indicato al paragrafo III.1) Condizioni di partecipazione, in particolare ai punti d), f), g), h), k), l), m),
n), o), p), q), r), s).
I requisiti di cui ai punti f,) g), o) sono per singolo Lotto quindi, essendo obbligatorio presentare offerta per tutti
e tre i lotti (Lotto 1 — DICS, Lotto 2 — DIME, Lotto 3 — ENIMED) tali requisiti per essere soddisfatti devono
essere sommati per i 3 lotti.

III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste:
Saranno indicate nella documentazione di gara che sarà inviata dall'Ente Aggiudicatore ai Candidati le cui
domande di partecipazione risulteranno conformi ai requisiti indicati nel presente Bando.

III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
Saranno indicate nella documentazione di gara che sarà inviata dall'Ente Aggiudicatore ai Candidati le cui
domande di partecipazione risulteranno conformi ai requisiti indicati nel presente Bando.

III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
È consentita la partecipazione alla gara di Raggruppamenti di Imprese e Consorzi in conformità a quanto
disposto dall'art. 48 del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50. Per ciascun componente del Raggruppamento di Imprese,
dovrà essere specificato, a pena di esclusione, il ruolo, l'attività che dovrà svolgere e la quota di partecipazione
al Raggruppamento.

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura negoziata con previo avviso di indizione di gara

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo
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IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

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

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 04/09/2017
Ora locale: 12:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

VI.3) Informazioni complementari:
Le informazioni complementari e relative alle condizioni di partecipazione alla presente gara, sono pubblicate
sul profilo del committente all'indirizzo web: https://eprocurement.eni.it

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
Roma
Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
27/07/2017

https://eprocurement.eni.it

