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Comunicato del governo della Polonia ai sensi della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione,
ricerca e coltivazione di idrocarburi nella zona di Ostrów Lubelski
(2012/C 400/10)
Oggetto delle gara d’appalto è l’attribuzione della concessione per la prospezione e/o la ricerca di giacimenti
petroliferi e/o di gas naturale nella zona di Ostrów Lubelski:
N.

1

Nome

Ostrów Lubelski

Blocco n.

Accordo del 1992
X

Y

422 876,59

761 234,91

423 370,18

770 611,14

410 714,38

777 425,73

410 064,68

765 287,07

278

Le domande devono riguardare tale zona.
Le domande per l’attribuzione della concessione devono pervenire alla sede del ministero dell’Ambiente non
oltre le ore 12 (CET/CEST) ed entro 180 giorni a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del
presente comunicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Le domande saranno valutate sulla base dei seguenti criteri:
a) la tecnologia proposta per la conduzione dei lavori (60 %);
b) le capacità tecniche e finanziarie dell’offerente (30 %);
c) l’importo della retribuzione proposta per la concessione dello sfruttamento delle miniere (10 %).
L’importo minimo richiesto per la concessione dello sfruttamento minerario per la zona di Ostrów Lubelski
è di 14 817,63 PLN all’anno.
Lo spoglio pubblico delle offerte avrà luogo nella sede del ministero dell’Ambiente alle ore 12 (CET/CEST)
del 14o giorno lavorativo a decorrere dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.
La procedura di comparazione delle offerte terminerà entro 6 mesi a decorrere dal termine per la presen
tazione delle offerte. I partecipanti alla procedura saranno informati per iscritto sull’esito della procedura.
Le offerte devono essere presentate in lingua polacca.
Al termine di un’indagine che tiene conto della posizione degli organi competenti, l’autorità competente per
la comparazione delle offerte attribuisce la concessione per la prospezione e/o la ricerca di giacimenti
petroliferi e/o di gas naturale al vincitore e conclude con questi un accordo per la concessione dello
sfruttamento minerario.
Per poter effettuare le attività di prospezione dei giacimenti di idrocarburi sul territorio della Polonia,
l’impresa che si aggiudica l’appalto deve essere in possesso dei diritti di sfruttamento minerario e di una
concessione.
Le offerte devono essere inviate a:
Ministero dell’Ambiente
Dipartimento «Geologia e concessioni geologiche»
ul. Wawelska 52/54, pokój 146
00-922 Warszawa
POLSKA/POLAND
Per ulteriori informazioni, si prega di consultare:
— il sito Internet del ministero dell’Ambiente:
http://www.mos.gov.pl
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— Barbara Gąsecka
Esperta principale
Ministero dell’Ambiente
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa
POLSKA/POLAND
Tel. +48 225792444
Fax +48 225792460
E-mail: barbara.gasecka@mos.gov.pl
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