
AVVISO PER LA FORMAZIONE DELL’ALBO FORNITORI 
DI CPL CONCORDIA SOC. COOP. RELATIVO AI LAVORI DI COSTRUZIONE E 

MANUTENZIONE DELLE RETI GAS 
 
 
1. Oggetto dell’avviso: CPL Concordia Soc. Coop. con sede legale in Concordia Sulla 
Secchia (MO) via A. Grandi n. 39 tel. 0535/616111 – Fax 0535/616300 intende procedere 
alla formazione di un Albo Fornitori relativo ai lavori di realizzazione e manutenzione delle 
reti gas, per essa stessa e per le società del Gruppo che operano nel suddetto settore, 
quali: CPL Distribuzione Srl, Grecanica Gas Srl, Ischia Gas Srl, Marigliano Gas Srl, 
Progas Srl, Naturgas Srl e Fontenergia Srl. 
Le procedure ad evidenza pubblica per gli affidamenti dei contratti verranno gestite 
direttamente dalle società del Gruppo (CPL Distribuzione Srl, Grecanica Gas Srl, Ischia 
Gas Srl, Marigliano Gas Srl, Progas Srl, Naturgas Srl e Fontenergia Srl) sulla base dei 
regolamenti presenti sui siti internet delle stesse società. 
 
2. Attività oggetto dell’avviso: L’Albo dei fornitori viene istituito per l’affidamento dei 
seguenti lavori di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 36 del d.lvo 50/2016:  

- costruzione di reti gas, allacciamenti interrati e pronto intervento  
- realizzazione di allacciamenti aerei 

 
3. Luogo di esecuzione: I lavori interesseranno le seguenti aree geografiche: 

- Regione Campania  
- Regione Calabria 
- Regione Sicilia 
- Regione Sardegna  

 
4. Importi: Affidamenti di importo inferiori alle soglie di cui all’art. 36 del d.lvo 50/2016. 
 
5. Soggetti ammessi: Sono ammessi all’iscrizione di cui al presente Albo Fornitori i 
soggetti di cui all’art. 45 del d.lvo 50/2016, i quali devono essere in possesso dei requisiti 
di ordine generale, professionale, tecnico-organizzativi ed economico-finanziari di cui agli 
artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016 nonché all’art. 61 e 90 del DPR 207/2010 ed indicati 
analiticamente al par. 6 dell’Avviso. 
Sono ammessi anche Soggetti provenienti dai Paesi dell’Unione Europea ovvero 
provenienti da Paesi firmatari degli accordi sugli appalti pubblici in ambito WTO. 
 
6. Requisiti di ammissione: Gli operatori economici che intendono presentare la 
domanda di iscrizione al presente Avviso devono essere in possesso dei requisiti di ordine 
generale, professionale, tecnico-organizzativi ed economico-finanziari di seguito elencati. 
 
A) Requisiti professionali e di ordine generale 
 
- iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio Industria, 
Artigianato e Agricoltura ovvero nel corrispondente registro professionale nello Stato di 
appartenenza, per attività inerenti l’oggetto del presente Avviso; 
 
- assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 d.lvo 50/2016, anche con riferimento 
ai soggetti ivi indicati (come da modello di dichiarazione “domanda di iscrizione Albo 
Fornitori” e suo allegato); 
 



- indicazione delle posizioni INPS, INAIL e CASSA EDILE; 
 
B) Requisiti tecnici –organizzati ed economico-finanziari 
 
- possesso di adeguata attestazione SOA per la categoria OG 6 in classifica pari o 
superiore alla I in corso di validità (solo per le imprese che dichiarino di iscriversi per 
importi superiori ad euro € 150.000); 
 
- possesso della seguente capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa (solo 
per le imprese, non in possesso di SOA, che dichiarino di iscriversi per importi inferiori o 
uguali ad euro € 150.000): 
ì) (solo per la costruzione di reti e/o allacciamenti interrati e/o pronto intervento) di aver 
svolto direttamente lavori per impianti di reti canalizzate in genere nel quinquennio 
antecedente la data di pubblicazione del presente Avviso per un importo pari ad euro 
150.000 (come da elenco riportante committente, periodo ed importo, che deve essere 
allegato); 
ìì) (solo per allacciamenti aerei) di aver svolto direttamente lavori per allacciamenti aerei 
eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente 
Avviso di importo complessivo di euro 50.000 (come da elenco riportante committente, 
periodo ed importo, che deve essere allegato); 
ììì) di aver sostenuto un costo complessivo per il personale dipendente non inferiore al 
quindici per cento dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di 
pubblicazione del presente Avviso; 
ìv) di possedere adeguata attrezzatura tecnica; 
 
- di disporre, quale parte integrante dell’impresa, di personale tecnico ovvero di organismi 
tecnici e di metterli a disposizione delle attività oggetto del presente Avviso, indicando 
numero di personale messo a disposizione e qualifica professionale; 
 
- (solo per la costruzione di reti e/o allacciamenti interrati e/o pronto intervento) di 
possedere adeguata attrezzatura tecnica, anche per mezzo di contratti di noleggio o altro, 
per lo svolgimento del servizio oggetto del presente Avviso, come di seguito indicato 
(allegare dettagliato elenco): 
- n. 1 saldatrici per tubazioni in polietilene per saldatura a testa a testa o a manicotto ad 
elettrofusione sino al De 200; 
- n. 1 saldatrici per tubazioni in acciaio. 
- n. 1 Escavatori fino a 16 q.li (circa 13 Kw) 
- n. 1 Escavatori fino a 35 q.li (circa 24 Kw) 
- n. 1 Escavatori fino a 75 q.li (circa 48 Kw) 
- n. 1 Autocarri di massa complessiva fino a 35 q.li 
- n. 1 Autocarri di massa complessiva fino a 75 q.li  
- n. 1 Autocarri di massa complessiva fino a 110 q.li  
- Tamponatrice per acciaio: 

• n. 1 Tamponatrice Ministop: ¾” – 2” 
• n. 1 Tamponatrice: 2”1/2– 3” 
• n. 1 Tamponatrice: 4” – 5” 
• n. 1 Tamponatrice: 6” 
• n. 1 Tamponatrice: 8” 

- Tamponatrice per polietilene modello “tipo Introbag” 
• n. 1 Schiacciatubi: De 63 – De 200 SDR 11/17 

 



- di essere in possesso di certificazione di qualità conforme alle norme UNI EN ISO 9001 
in corso di validità; 
 
- (solo per la costruzione di reti e/o allacciamenti interrati e/o pronto intervento) di aver 
svolto, con buon esito, appalti di manutenzione ordinaria e straordinaria e/o pronto 
intervento e/o costruzione di reti ed allacciamenti su impianti per reti canalizzate nel 
quinquennio antecedente alla data di presentazione della domanda di Iscrizione all’Albo 
Fornitori (come da elenco dettagliato, riportante committente, periodo ed importo, che 
deve essere allegato); 
 
- (solo per la costruzione di reti e/o allacciamenti interrati e/o pronto intervento) di aver 
personale operativo che esegue saldature su tubazioni in acciaio e che sarà impiegato nei 
lavori rispondenti alla qualifica di saldatore secondo la norma EN ISO 9606-1:2013 ex EN 
287-1 e dovranno ricoprire almeno le seguenti procedure di saldatura: EN ISO 9606-1 a)-
111/111 T BW 1.1 C/B t=2,6 mm. D 60.3 H-L045 b)- 111/111 T BW 1.1 C7B t=7,00 mm. D 
168.3 H-L045 c)- 111/111 T BW 1.1 C/C t=2,6 mm. D 60.3 H-L045 d)- 111/111 T BW 1.1 
C/B t= 7,00 mm. D 168.3 H L045 ovvero di ottenere la disponibilità di personale, come 
sopra descritto, entro 10 (dieci) giorni dalla data di aggiudicazione definitiva; 
 
- (solo per la costruzione di reti e/o allacciamenti interrati e/o pronto intervento) di aver 
personale operativo che esegue le saldature in polietilene e che sarà impiegato nei lavori 
che ha conseguito la qualifica di saldatore secondo quanto previsto dalla norma UNI 
9737:2007 classe PE-2 (almeno 1 saldatore) e PE-3 (almeno un saldatore), ovvero di 
ottenere la disponibilità di tale personale, come sopra descritto, entro 10 (dieci) giorni 
dalla data di aggiudicazione definitiva;  
 
- (solo per allacciamenti aerei) di essere in possesso dell’iscrizione di cui al DM 37/2008 
per la manutenzione degli impianti di cui alle lettere C) ed E), così come risultante dal 
certificato di iscrizione C.C.I.A.A.; 
 
- di mettere a disposizione personale tecnico che opererà in cantiere per conto della 
società adeguatamente formato e con approfondita conoscenza delle norme UNI 9165 e 
9860, dimostrabile tramite appositi certificati formativi. Nel caso non sia possibile, entro un 
mese dall’inizio dei lavori il fornitore si impegna fin da ora a far eseguire al proprio 
personale idonei percorsi formativi eseguiti da Enti Certificati (esempio UNI, etc) che 
rilascino appositi attestati di partecipazione ai corsi. 
 
C) Ulteriori adempimenti per gli operatori economici 
 
Gli operatori economici sono tenuti a: 
 
- prendere visione ed accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le 
disposizioni contenute nel presente Avviso di iscrizione all’Albo Fornitori di CPL Concordia 
Soc. Coop.; 
 
- prendere visione ed accettare il contenuto, del Codice Etico della società, allegando la 
dichiarazione di “sottoscrizione del codice etico”; 
 
- prendere visione dei Regolamenti presenti sui siti internet delle società CPL 
Distribuzione Srl (www.cpldistribuzione.it), Grecanica Gas Srl (www.grecanicagas.it), 
Ischia Gas Srl (www.ischiagas.it), Marigliano Gas Srl (www.mariglianogas.it), Progas Srl 



(progasmetano.it), Naturgas Srl (www.naturgas.it) e Fontenergia Srl (www.fontenergia.it), i 
quali definiscono le modalità di affidamento dei contratti di appalto, e di accettarne, senza 
condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni ivi contenute; 
 
- dichiarare di essere certificati social accountability 8000 ovvero, in alternativa, devono 
compilare ed allegare il questionario “allegato 10 - SA8000”; 
 
- compilare ed allegare il questionario “Modulo MO010C - Questionario qualifica tecnica 
reti”; 
 
- assumere, in caso di aggiudicazione di un contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari, di cui all’art. 3 della Legge 136/10 ss.mm.e ii.; 
 
- dichiarare di essere informati, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs 196/03, 
che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 
resa. 
 
7. Modalità di presentazione delle domande di iscrizione e verifica delle domande: 
gli operatori economici interessati all’iscrizione all’Albo dei Fornitori di CPL Concordia Soc. 
Coop. relativo ai lavori di realizzazione e manutenzione delle reti gas, devono presentare, 
a pena di esclusione, un plico chiuso recante all’esterno la propria ragione sociale, 
indirizzo, P.IVA e/o Codice fiscale e la dicitura “Domanda di iscrizione all’Albo dei Fornitori 
di CPL Concordia del settore gas – Att.ne Responsabile del procedimento Ing. Carlo 
Porta”, inviandolo a CPL Concordia Soc. Coop. Via A. Grandi n. 39 Concordia Sulla 
Secchia (MO) - 41033. 
CPL Concordia procederà alla verifica della documentazione presentata e comunicherà 
l’esito di tale verifica a mezzo di posta elettronica certificata, indicata dal concorrente in 
sede di domanda partecipazione. 
Qualora la documentazione inviata risulti incompleta ovvero saranno necessari ulteriori 
chiarimenti, l’operatore economico verrà invitato, entro un termine perentorio non inferiore 
a 7 (sette) giorni, a produrre la documentazione mancante o carente o a fornire il 
chiarimento. Qualora l’operatore economico non dovesse produrre la documentazione 
richiesta nel termine perentorio indicato in richiesta, la domanda di iscrizione non verrà 
ammessa. 
 
8 Durata, rinnovo e pubblicazione dell’Albo dei Fornitori 
L’Albo Fornitori ha una durata di 3 anni a decorrere dalla data di comunicazione di 
acquisizione della qualifica di fornitore.  
Il fornitore sarà invitato, con un preavviso di 60 giorni rispetto alla data di cessazione della 
qualifica, ad inviare l’elenco di tutta la documentazione necessaria per il rinnovo della 
qualifica. 
Qualora l’iter di rinnovo della qualifica non risulti completato nei termini, CPL procederà 
alla cancellazione del fornitore dall’albo, dandone formale comunicazione. 
CPL Concordia si riserva in ogni caso la facoltà di modificare, revocare ovvero aggiornare 
l’Albo Fornitori, nel rispetto delle previsioni del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm.. 
Il presente Avviso verrà pubblicato con le modalità di cui al D.Lgs. 50/2016 e ss. mm.. 
Sul sito internet di CPL Concordia Soc. Coop. verrà pubblicato il presente Avviso e gli 
allegati necessari per l’iscrizione. 
 
9 Vicende soggettive degli operatori economici 



L’iscrizione all’Albo fornitori comporta l’accettazione incondizionata di quanto contenuto 
nel presente Avviso nonché determina la responsabilità dei soggetti iscritti in merito al 
possesso ed alla permanenza per tutta la durata dell’iscrizione dei requisiti dichiarati.  
Gli operatori economici sono pertanto responsabili della veridicità delle dichiarazioni rese 
in sede di iscrizione. 
Ogni fornitore è tenuto a segnalare tempestivamente e comunque entro 15 (quindici) 
giorni a CPL qualsiasi modifica intercorra nel proprio assetto societario che possa 
ragionevolmente avere effetti sul possesso dei requisiti dichiarati nonché qualsiasi evento, 
fatto o circostanza che possa incidere o compromettere il possesso dei requisiti di cui al 
precedente paragrafo 6. 
CPL Concordia si riserva la facoltà di svolgere una verifica a campione sulla permanenza 
dei requisiti da parte delle imprese iscritte all’Albo Fornitori. 
Le imprese iscritte autorizzano, con la presentazione della domanda di iscrizione, il 
controllo da parte di CPL sulla permanenza dei suddetti requisiti. 
Trascorso un anno dall’avvenuta iscrizione, CPL Concordia chiederà alle imprese iscritte 
una conferma in ordine alla permanenza del possesso dei requisiti dichiarati e previsti per 
l’iscrizione all’Albo. 
 
10 Cancellazione 
CPL Concordia Soc. Coop. provvederà alla cancellazione di un fornitore dall’Albo Fornitori 
nei seguenti casi: 
a) al verificarsi di una causa di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 
b) al verificarsi della perdita di un requisito di ordine professionale, economico-finanziario 
o tecnico-organizzativo; 
c) omessa o falsa dichiarazione in merito al possesso dei requisiti di cui al paragrafo 6 del 
presente Avviso; 
d) omessa comunicazione di cui al precedente paragrafo 9 in merito alle modifiche 
soggettive; 
e) irregolarità e/o grave negligenza accertate nell’esecuzione delle prestazioni, forniture o 
lavori affidati anche da parte delle società del Gruppo, come indicate al paragrafo 1; 
i) risoluzione per inadempimento di un contratto affidato anche da parte delle società del 
Gruppo, come indicate al paragrafo 1; 
g) richiesta di cancellazione da parte dell’interessato. 
Dell’avvio del procedimento di cancellazione verrà data comunicazione all’interessato, il 
quale potrà presentare motivate osservazioni nel termine di 10 giorni dalla ricezione della 
comunicazione. 
 
11. Responsabile del procedimento: Ing. Carlo Porta (riferimenti: cporta@cpl.it e 
telefono 0535/616111 – fax 0535/616300 – indirizzo PEC 
cplconcordiasoccoop@legalmail.it). 
 
12. Trattamento dei dati: gli operatori economici prestano il proprio consenso, con l’invio 
del plico, all’utilizzo e trattamento dei propri dati, ai sensi del d.lvo 196/2003, per le finalità 
del presente Avviso, da parte della società di CPL Concordia Soc. Coop. e delle società 
CPL Distribuzione Srl, Grecanica Gas Srl, Ischia Gas Srl, Marigliano Gas Srl, Progas Srl, 
Naturgas Srl e Fontenergia Srl.  
 
CPL Concordia Soc. Coop. 


