
  

AVVISO PERIODICO INDICATIVO PER AFFIDAMENTO DI LAVORI – SERVIZI E FORNITURE    

SETTORI SPECIALI  

( ART. 127 D.LGS. N. 50/2016 e s.m.i. - ALLEGATO XIV - PARTE II )  

1. Amministrazione Aggiudicatrice: GESAM S.p.A., soggetta a direzione e coordinamento da parte 

di LUCCA HOLDING S.p.A. , Via Lorenzo Nottolini, 34  - S. Concordio - 55100 Lucca (LU). 

Riferimenti telefonici: (+39) 0583 54011 - fax: (+39) 0583 540127 - Indirizzo Internet:  

www.gesam.it  -  p.e.c. : gesamspa@pec.gesam.it .  

2. Attività esercitata: art. 115 (Gas ed Energia Termica) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - 

Distribuzione del gas metano e di altre sostanze produttrici di energia -  Codice NUTS : ITE12.  

3. Appalti di lavori - servizi e forniture: natura ed entità delle prestazioni, sono contenuti nel 

prospetto riepilogativo allegato al presente avviso periodico indicativo.  

4. Data di pubblicazione dell’avviso sul sito istituzionale: 19/01/2018   

5. Altre eventuali informazioni: L’elenco di cui all’allegato richiamato al precedente n. 3 contiene 

la descrizione indicativa degli Appalti di Lavori - Servizi e Forniture che GESAM S.p.A. intende 

affidare nei prossimi dodici mesi, decorrenti dalla data di pubblicazione dell’avviso, mediante le 

procedure previste dagli artt. 60 (procedura aperta), 61 (procedura ristretta) e 63 (procedura 

negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sulla 

base delle singole soglie di importo, come definite dall’art. 35 del suddetto D. Lgs. GESAM S.p.A., 

avendo già istituito un Sistema di Qualificazione Lavori ai sensi dell’art. 232 dell’allora vigente D. 

Lgs. n. 163/2006, procederà con le modalità qui di seguito riportate.  

 Per gli Appalti di Lavori - Servizi e Forniture di importo complessivo inferiore alle soglie 

comunitarie, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 134, comma 8, del D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i. (cfr. art. 232, comma 13, del previgente D. Lgs.), per la realizzazione di 

prestazioni rientranti nell’ambito di attività di cui all’art. 115 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 

ovvero in coerenza a quanto previsto dall’art. 36, comma 2, del D. Lgs. medesimo. A questo 

proposito, gli operatori economici che non sono qualificati nel Sistema di Qualificazione dei 

Lavori di GESAM S.p.A. per le categorie S.O.A. previste dal Regolamento del predetto S.Q.L., 

potranno procedere alla richiesta di accreditamento seguendo le modalità presenti sul 

profilo del committente all’indirizzo: 

http://www.gesam.it/fornitori.php 

 Per lavori e servizi di importo pari o superiore alla soglia comunitaria (rispettivamente € 

5.548.000,00 ed € 443.000,00), mediante procedura ad evidenza pubblica, ai sensi dell’art.  

60 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

  

Lucca, 18/01/2018                Il Direttore Generale  
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        ( Ing. Fabio VANTAGGIATO)      
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PROSPETTO RIEPILOGATIVO APPALTI LAVORI – SERVIZI E FORNITURE  
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