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IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

Comunicato del governo della Repubblica di Polonia sulla 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

(2018/C 448/01)

BANDO DI GARA PER LA PRESENTAZIONE DI OFFERTE AI FINI DELL’ATTRIBUZIONE DI UNA 
CONCESSIONE PER LA PROSPEZIONE E LA RICERCA DI GIACIMENTI DI PETROLIO E GAS NATURALE E 

PER L’ESTRAZIONE DI PETROLIO E GAS NATURALE DAI GIACIMENTI DELL’AREA DI «BRANIEWO- 
MIŁAKOWO»

SEZIONE I: BASE GIURIDICA

1. Articolo 49, paragrafo 2, della legge geologica e mineraria (Gazzetta ufficiale polacca (Dziennik Ustaw) del 2017, 
punto 2126 e successive modifiche)

2. Regolamento del Consiglio dei ministri, del 28 luglio 2015, relativo alla procedura di aggiudicazione per 
l’attribuzione di una concessione per la prospezione e la ricerca di giacimenti di idrocarburi e l’estrazione di idrocarburi da 
giacimenti nonché per l’estrazione di idrocarburi da giacimenti (Gazzetta ufficiale polacca del 2015, punto 1171)

3. Direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e 
di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (GU L 164 del 30.6.1994, pag. 3; GU 
UE, edizione speciale polacca, serie 6, vol. 2, pag. 262)

SEZIONE II: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Nome: Ministerstwo Środowiska (Ministero dell’Ambiente)
Indirizzo postale: ul. Wawelska 52/54, 00-922 Varsavia, POLONIA
Telefono: + 48 22 3692449, + 48 22 3692447; fax + 48 22 3692460
Indirizzo Internet: www.mos.gov.pl

SEZIONE III: OGGETTO DELLA PROCEDURA

1) Settore di attività per il quale viene attribuita la concessione

Concessione per la prospezione e la ricerca di giacimenti di petrolio e gas naturale e per l’estrazione di petrolio e gas 
naturale dai giacimenti dell’area di «Braniewo-Miłakowo», blocchi 52, 72 e 73.

2) Territori entro i cui confini viene svolta l’attività

I confini dell’area cui si riferisce l’appalto sono definiti dalle linee che congiungono i punti secondo le seguenti coordinate 
del sistema PL-1992:

Punto X [PL-1992] Y [PL-1992]

1 729 538,36 564 733,40

2 709 963,78 565 011,05

3 710 223,32 581 294,37
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Punto X [PL-1992] Y [PL-1992]

4 700 954,70 581 458,40

5 682 448,80 581 910,30

6 682 188,89 565 550,66

7 701 857,78 565 272,71

8 701 752,91 555 392,38

9 707 980,87 552 672,76

10 723 281,12 553 038,73

11 731 168,11 553 059,46

fra i punti 11 e 1 il limite della concessione coincide con il confine di Stato

La superficie della proiezione verticale dell’area cui si riferisce l’appalto è di 787,86 km2.

L’area cui si riferisce l’appalto è ubicata nei territori dei seguenti

— comuni: Braniewo, Płoskinia, Wilczęta, Godkowo, Lubomino e Świątki;

— delle città e dei comuni di: Pieniężno, Miłakowo e Orneta,

— della città di Braniewo nella regione della Varmia-Masuria.

L’obiettivo dei lavori da effettuare nelle formazioni del cambriano, dell’ordoviciano e del siluriano è di documentare i 
giacimenti di petrolio e gas naturale nell’area sopra descritta e di estrarne petrolio e gas naturale.

3) Termine per la presentazione delle offerte (almeno 90 giorni dalla data di pubblicazione del bando) e luogo 
della presentazione

Le offerte devono pervenire alla sede del ministero dell’Ambiente entro le ore 12:00 (CET/CEST) ed entro 121 giorni a 
decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

4) Condizioni dettagliate della gara d’appalto e criteri per la valutazione e ponderazione delle offerte al fine di 
garantire il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 49k della legge geologica e mineraria del 9 giugno 2011

Le offerte possono essere presentate da entità che siano state oggetto di una decisione favorevole nella procedura di 
qualificazione conformemente all’articolo 49a, paragrafo 16, punto 1, della legge geologica e mineraria, sia a titolo 
individuale, che in qualità di operatore nel caso in cui diverse entità presentino una domanda di concessione congiunta.

Le offerte ricevute saranno valutate dalla commissione aggiudicatrice sulla base dei seguenti criteri:

30 %: capacità finanziarie che offrano una garanzia adeguata per quanto riguarda la realizzazione delle attività relative, 
rispettivamente, alla prospezione e ricerca di giacimenti di idrocarburi e all’estrazione di idrocarburi da giacimenti e, 
in particolare, le fonti e le modalità di finanziamento dell’attività prevista, compresa la ripartizione tra fondi propri e 
finanziamenti esterni;

25 %: capacità tecniche per la realizzazione delle attività relative, rispettivamente, alla prospezione e ricerca di giacimenti di 
idrocarburi e all’estrazione di idrocarburi da giacimenti e, in particolare, la disponibilità di un potenziale adeguato di 
risorse tecniche, organizzative, logistiche e umane (di cui il 5 % destinato a: la collaborazione nell’ambito dello 
sviluppo e della messa in pratica di soluzioni innovative per la prospezione, la ricerca e l’estrazione di idrocarburi da 
giacimenti con enti di ricerca scientifica che svolgono ricerche sulla geologia della Polonia; strumenti di analisi, 
tecnologie e metodi per la prospezione dei giacimenti, che tengano conto della specificità delle condizioni geologiche 
della Polonia e che possano essere ad esse applicati);

20 %: portata e calendario dei lavori geologici, comprese le operazioni geologiche e minerarie;
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10 %: esperienza acquisita nella realizzazione delle attività relative, rispettivamente, alla prospezione e ricerca di giacimenti 
di idrocarburi e all’estrazione di idrocarburi da giacimenti, nonché all’estrazione di idrocarburi da giacimenti, che 
garantisca la sicurezza delle attività, la protezione della vita e della salute umana e animale e la tutela dell’ambiente;

10 %: tecnologia proposta per l’esecuzione dei lavori geologici, comprese le operazioni geologiche e minerarie e il ricorso a 
tecniche innovative elaborate per il progetto in questione;

5 %: portata e calendario del prelievo obbligatorio di campioni ottenuti nel corso delle operazioni geologiche ed in 
particolare del carotaggio.

Se, al termine della valutazione delle offerte sulla base dei criteri di cui sopra, due o più offerte ottengono lo stesso 
punteggio, il criterio supplementare utilizzato per operare una scelta definitiva tra le offerte è l’importo della remunerazione 
per l’usufrutto minerario dovuta per la fase di prospezione e ricerca.

5) Contenuto minimo delle informazioni geologiche

Dati relativi alla concessione Denominazione dell’area: Braniewo-Miłakowo

Ubicazione: a terra; blocchi 52, 72 e 73

Tipo di giacimento convenzionale e non convenzionale di petrolio

Livelli strutturali cenozoico

permiano-mesozoico

basso paleozoico

precambriano

Sistemi petroliferi I: cambriano convenzionale e non convenzionale (tight oil)

II: basso paleozoico non convenzionale (tight oil, shale oil)

Rocce madri I, II: mudstone e argilliti del cambriano, ordoviciano e siluriano

Rocce serbatoio I: arenarie del cambriano medio

II: calcare e marnie nonché mudstone e argilliti dell’ordoviciano e del siluriano

Rocce di copertura I, II: mudstone e argilliti del paleozoico inferiore e formazioni di evaporiti dello 
Zechstein

Spessore dello strato superiore I, II: 1 700 — 2 500 m

Tipo di trappola I: strutturali, stratigrafiche, litologiche

II: non convenzionali (tight, shale)

Giacimenti individuati nelle vicinanze 
(GN = gas naturale; PT = petrolio)

nessun giacimento nell’area della Polonia, numerosi giacimenti di idrocarburi 
nella regione di Kaliningrad nelle formazioni del cambriano medio (Sławskoje, 
Sławinskoje, Gajewskoje, Jagodnoje, Krasnoborskoje, Krasnoborskoje-W, Diej-
minskoje, Krasnoborskoje-N, Malinowskoje, Uszakowskoje, Isakowskoje, Wese-
lowskoje, Laduszkinskoje) e dell’ordoviciano e del siluriano (Gusewskoje).

12.12.2018 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 448/3



Studi sismici effettuati (gestore) 1973 — PGSS PAN — 1 profilo sulla base di riprese in 2D (Tesoro di Stato)

1978 — Morąg-Olsztyn-Braniewo — 4 profili sulla base di riprese in 2D (Tesoro 
di Stato)

1996 — Orneta — 14 profili sulla base di riprese in 2D (Frontier Poland 
Exploration and Producing Company)

2009 — Braniewo S — 9 profili sulla base di riprese in 2D (Tesoro di Stato)

1 profilo PolandSpan (ION)

Pozzi (TVD) di riferimento:

Henrykowo 1 (2 611,1 m)

Henrykowo 5 (2 675,0 m)

Orneta 1 (2 577,0 m)

Rogity 1 (2 788,6 m)

di offset:

Głębock 1 (2 800,0 m)

Gładysze 1 (2 784,0 m)

Młynary 3 (3 157,5 m)

Pasłęk IG 1 (2 858,4 m)

6) Data di inizio delle attività

L’inizio delle attività oggetto della concessione deve avvenire entro 14 giorni dalla data in cui la decisione di attribuzione 
della concessione è diventata definitiva.

7) Portata minima dei lavori geologici, comprese le operazioni geologiche e minerarie

Il programma minimo proposto per i lavori geologici della fase di prospezione e ricerca comprende:

una prima fase della durata di 18 mesi: svolgimento di analisi e interpretazione dei dati geologici di archivio;

una seconda fase della durata di 24 mesi: esecuzione di 1 (un) foro di trivellazione della profondità massima di 3 500 m con 
carotaggio obbligatorio di intervalli di prospettiva;

una terza fase della durata di 12 mesi: realizzazione di analisi dei dati geologici ottenuti.

8) Periodo per il quale viene attribuita la concessione

Il periodo della concessione è di 30 anni ed è articolato in due fasi:

— la fase di prospezione e ricerca, che dura 4,5 anni a partire dalla data dell’attribuzione della concessione;

— la fase di estrazione, che dura 25,5 anni e ha inizio a partire dalla data in cui è stata ottenuta una decisione di 
investimento.

9) Condizioni specifiche per svolgere le attività e per garantire la sicurezza e la salute pubblica, la tutela 
dell’ambiente e una gestione razionale dei pozzi

La realizzazione del programma dei lavori cui si riferisce la concessione non deve violare i diritti dei proprietari terrieri e 
non esenta dall’obbligo di conformarsi alle altre condizioni stabilite dalla legge, in particolare dalla legge geologica e mineraria, 
e agli obblighi per quanto riguarda la gestione del territorio, la tutela dell’ambiente, dei terreni agricoli e boschivi, della 
natura, delle acque e dei rifiuti.

10) Modello di contratto di usufrutto minerario

Modello di contratto in allegato.
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11) Informazioni sull’importo della remunerazione per l’usufrutto minerario

L’importo minimo della remunerazione per l’usufrutto minerario per l’area di «Braniewo-Miłakowo» per il periodo 
quinquennale di base è di 172 501,95 PLN (in lettere: centosettantaduemilacinquecentouno zloty e novantacinque groszy) 
l’anno. L’indicizzazione della remunerazione per l’usufrutto minerario per la prospezione e la ricerca di minerali è effettuata 
sulla base degli indici annuali dei prezzi delle merci e dei servizi di consumo stabiliti per il periodo che va dalla stipula del 
contratto all’anno che precede il termine per il versamento della remunerazione, pubblicati dal presidente dell’Ufficio 
statistico centrale di Stato sul Monitor Polski (Gazzetta ufficiale polacca) (articolo 49 h, paragrafo 3, punto 12, della legge 
geologica e mineraria).

12) Informazioni sui criteri che l’offerta deve soddisfare e documenti necessari per la presentazione delle offerte

1. Le offerte devono specificare:

1) il nome (la denominazione commerciale) e la sede di chi presenta l’offerta;

2) l’oggetto dell’offerta e una descrizione che delimiti i confini dell’area per la quale deve essere attribuita la 
concessione e stabilito il diritto di usufrutto minerario;

3) il periodo per il quale deve essere attribuita la concessione, la durata della fase di prospezione e ricerca e 
l’indicazione della data di inizio delle attività;

4) lo scopo, la portata e il tipo di lavori geologici, comprese le operazioni geologiche e minerarie, e informazioni sui 
lavori da effettuare per conseguire l’obiettivo prefissato, incluse le tecnologie da utilizzare;

5) il calendario, per anno, della realizzazione dei lavori geologici, comprese le operazioni geologiche e minerarie e la 
loro portata;

6) la portata e il calendario del prelievo obbligatorio di campioni ottenuti nel corso delle operazioni geologiche ed in 
particolare il carotaggio di cui all’articolo 82, paragrafo 2, punto 2, della legge geologica e mineraria;

7) i diritti di cui è titolare l’offerente sul bene immobiliare (terreno) in cui si svolgeranno le attività previste o il diritto di 
cui si chiede la costituzione;

8) l’indicazione delle aree protette per motivi ambientali; tale condizione non riguarda i progetti per i quali è richiesta 
una decisione sulle condizioni ambientali;

9) i metodi per evitare che le attività previste abbiano ripercussioni negative sull’ambiente;

10) la portata delle informazioni geologiche di cui dispone l’offerente;

11) l’esperienza acquisita nella realizzazione delle attività relative, rispettivamente, alla prospezione e ricerca di 
giacimenti di idrocarburi e all’estrazione di idrocarburi da giacimenti nonché all’estrazione di idrocarburi da 
giacimenti, che garantisca la sicurezza delle attività, la protezione della vita e della salute umana e animale e la tutela 
dell’ambiente;

12) le capacità tecniche per la realizzazione delle attività relative, rispettivamente, alla prospezione e ricerca di 
giacimenti di idrocarburi e all’estrazione di idrocarburi da giacimenti nonché all’estrazione di idrocarburi da 
giacimenti e, in particolare, la disponibilità di un potenziale adeguato di risorse tecniche, organizzative, logistiche e 
umane;

13) capacità finanziarie che offrano una garanzia adeguata per la realizzazione delle attività relative, rispettivamente, alla 
prospezione e ricerca di giacimenti di idrocarburi e all’estrazione di idrocarburi da giacimenti nonché all’estrazione 
di idrocarburi da giacimenti e le fonti e le modalità di finanziamento dell’attività prevista, compresa la ripartizione 
tra fondi propri e fondi provenienti da capitali esterni;

14) la tecnologia proposta per la conduzione dei lavori geologici, comprese le operazioni geologiche e minerarie;

15) l’importo della remunerazione proposta per l’usufrutto minerario, che non può essere inferiore all’importo indicato 
nel bando della procedura di appalto;

16) la forma proposta per la costituzione della garanzia di cui all’articolo 49x, paragrafo 4, della legge geologica e 
mineraria;
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17) se un’offerta viene presentata congiuntamente da più entità, essa deve anche precisare, oltre agli elementi di cui 
sopra, quanto segue:

a) il nome (la denominazione commerciale) e la sede di tutti gli offerenti;

b) l’operatore;

c) le quote (in percentuale) di partecipazione ai costi dei lavori geologici, comprese le operazioni geologiche e 
minerarie proposte nell’accordo di cooperazione.

2. Le offerte presentate nell’ambito di una procedura di gara devono soddisfare i criteri e le condizioni definiti nel bando 
relativo a tale procedura.

3. L’offerta deve essere accompagnata dai seguenti documenti:

1) documenti comprovanti l’esistenza delle circostanze descritte nell’offerta e, in particolare, gli estratti dei relativi 
registri;

2) la prova della costituzione della garanzia;

3) una copia della decisione favorevole nella procedura di qualificazione conformemente all’articolo 49a, paragrafo 17, 
della legge geologica e mineraria;

4) allegati grafici elaborati sulla base dei requisiti relativi alle carte minerarie indicanti i confini della ripartizione 
territoriale del paese;

5) qualora, per la realizzazione di quanto previsto dalla concessione, si utilizzino risorse tecniche di altre entità, i 
documenti con cui tali entità si impegnano per iscritto a mettere tali risorse a disposizione dell’entità partecipante alla 
procedura di appalto;

6) 2 esemplari del progetto di lavori geologici.

4. Nell’offerta gli offerenti possono, di loro iniziativa, fornire informazioni complementari o accludere documenti 
supplementari.

5. I documenti presentati dall’offerente devono essere gli originali oppure copie certificate conformi degli originali, 
conformemente alle disposizioni del codice di procedura amministrativa. Tale obbligo non riguarda le copie dei 
documenti che devono essere allegati all’offerta e che sono stati redatti dall’amministrazione aggiudicatrice.

6. I documenti in lingua straniera devono essere presentati insieme a una traduzione in polacco effettuata da un traduttore 
giurato.

7. L’offerta deve essere presentata in busta o plico sigillati recanti l’indicazione del nome (denominazione sociale) 
dell’offerente e l’oggetto della gara.

8. Le offerte presentate dopo la scadenza del termine saranno rispedite al mittente senza essere aperte.

13) Informazioni sulla costituzione della garanzia, sul suo importo e termini di pagamento

L’offerente deve costituire una garanzia dell’importo di 1 000 PLN (a lettere: mille) prima della scadenza del termine per la 
presentazione delle offerte.

SEZIONE IV INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE

IV. 1) Commissione aggiudicatrice

L’amministrazione aggiudicatrice nomina una commissione aggiudicatrice per condurre la procedura di gara e selezionare 
l’offerta più conveniente. La composizione di tale commissione e il suo regolamento interno sono definiti dal regolamento 
del 28 luglio 2015 del Consiglio dei ministri, del 28 luglio 2015, relativo alla procedura di aggiudicazione per l’attribuzione di una 
concessione per la prospezione e la ricerca di giacimenti di idrocarburi e l’estrazione di idrocarburi da giacimenti nonché per l’estrazione di 
idrocarburi da giacimenti (GU del 2015, punto 1171). La commissione aggiudicatrice presenta all’amministrazione 
aggiudicatrice, per approvazione, una relazione sulla procedura di gara che, insieme alle offerte e a tutti i documenti relativi 
alla gara, è accessibile alle altre entità che presentano offerte.
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IV. 2) Spiegazioni supplementari

Entro 14 giorni dalla pubblicazione del bando di gara gli interessati possono chiedere all’amministrazione aggiudicatrice 
spiegazioni sulle condizioni specifiche dell’appalto. Entro 14 giorni dalla data in cui riceve la richiesta, l’amministrazione 
aggiudicatrice pubblica il contenuto della spiegazione nel Bollettino di informazione pubblica «Biuletyn Informacji Publicznej» 
sulla pagina pertinente del servizio interessato.

IV. 3) Informazioni supplementari

Informazioni complete sull’area oggetto della procedura di gara sono state raccolte dal servizio geologico polacco in un 
pacchetto di dati geologici «Pakiet danych geologicznych», consultabile alla pagina Internet del ministero dell’Ambiente 
(www.mos.gov.pl) e all’indirizzo:

Departament Geologii i Koncesji Geologicznych (dipartimento di «Geologia e concessioni geologiche»)
Ministerstwo Środowiska (Ministero dell’Ambiente)
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa/Varsavia
POLSKA/POLONIA
Tel. + 48 223692449; fax + 48 223692460 
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ALLEGATO

CONTRATTO

di usufrutto minerario per la prospezione e la ricerca di giacimenti di petrolio e gas naturale e per 
l’estrazione di petrolio e gas naturale dai giacimenti dell’area di «Braniewo-Miłakowo» (di seguito «il 

contratto»)

stipulato a Varsavia, il …………….., tra:

il Tesoro di Stato — ministro dell’Ambiente, a cui nome e per cui conto agisce sulla base del mandato n. 69 del 12 giugno 
2017 il segretario del ministero dell’Ambiente e geologo principale di Stato, Mariusz Orion Jędrysek (di seguito «il Tesoro di 
Stato»),

e

XXX con sede a … (indirizzo completo), iscritto nel registro giudiziario nazionale ………. con il numero …………, con un 
capitale sociale di ……., rappresentato da ………………………… (di seguito: «il titolare del diritto di usufrutto minerario»),

di seguito «la parte» oppure congiuntamente «le parti»,

in relazione a quanto segue.

Articolo 1

1. Il tesoro di Stato, in qualità di proprietario esclusivo della parte interna della crosta terrestre dei territori compresi tra i 
comuni di: Braniewo, Płoskinia, Wilczęta, Godkowo, Lubomino e Świątki; le città e i comuni di: Pieniężno, Miłakowo e 
Orneta e la città di Braniewo nella regione della Varmia-Masuria, i cui confini sono definiti dalle linee che congiungono i 
punti (1-11) secondo le seguenti coordinate del sistema PL-1992:

Punto X [PL-1992] Y [PL-1992]

1 729 538,36 564 733,40

2 709 963,78 565 011,05

3 710 223,32 581 294,37

4 700 954,70 581 458,40

5 682 448,80 581 910,30

6 682 188,89 565 550,66

7 701 857,78 565 272,71

8 701 752,91 555 392,38

9 707 980,87 552 672,76

10 723 281,12 553 038,73

11 731 168,11 553 059,46

fra i punti 11 e 1 il limite della concessione coincide con il confine di Stato

concede al titolare del diritto di usufrutto minerario l’usufrutto minerario dei territori sopra descritti, delimitati, dall’alto, 
dal limite inferiore dei terreni e, dal basso, da una profondità di 3 500 m, a condizione che il titolare del diritto di 
usufrutto minerario ottenga la concessione per la prospezione e la ricerca di giacimenti di petrolio e gas naturale e per 
l’estrazione di petrolio e gas naturale dai giacimenti dell’area di «Braniewo-Miłakowo» entro un anno dalla stipula del 
contratto.

2. Qualora la condizione relativa all’ottenimento della concessione di cui al paragrafo 1 non sia soddisfatta, gli obblighi 
contrattuali decadono.
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3. Nell’area di cui al paragrafo 1 il titolare del diritto di usufrutto minerario è autorizzato:

1) nelle formazioni del cambriano, dell’ordoviciano e del siluriano: a svolgere attività relative alla prospezione e ricerca 
di giacimenti di petrolio e gas naturale;

2) nelle rimanenti parti: a svolgere tutte le operazioni e attività necessarie per accedere alle formazioni del cambriano, 
dell’ordoviciano e del siluriano.

4. La superficie della proiezione verticale dell’area sopra descritta è di 787,86 km2.

5. Il diritto all’usufrutto minerario autorizza il titolare del diritto di usufrutto minerario a utilizzare l’area di cui 
all’articolo 1 allo scopo di prospezione e ricerca di giacimenti di petrolio e gas naturale e a svolgere in tale area tutte le 
operazioni e attività necessarie a tal fine, conformemente alla legislazione in vigore e in particolare alla legge geologica e 
mineraria [GU (Dziennik Ustaw) del 2017, punto 2126 e successive modifiche], di seguito «legge geologica e mineraria», 
del 9 giugno 2011, e alle decisioni prese sulla base di tale legge.

Articolo 2

Il titolare del diritto di usufrutto minerario dichiara di non sollevare obiezioni sugli elementi di fatto e di diritto dell’oggetto 
dei diritti di usufrutto minerario.

Articolo 3

1. Il contratto ha effetto a partire dal giorno dell’ottenimento della concessione.

2. L’usufrutto ha una durata di 30 anni: 4,5 per la fase di prospezione e ricerca e 25,5 per la fase di estrazione, 
conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, e all’articolo 10.

3. Il diritto all’usufrutto minerario si estingue qualora la concessione scada, venga ritirata o annullata, qualunque ne sia il 
motivo.

Articolo 4

Il titolare del diritto di usufrutto minerario s’impegna a comunicare per iscritto al Tesoro di Stato tutti gli eventuali 
cambiamenti che determinino una modifica della denominazione, della sede e dell’indirizzo, della forma organizzativa e dei 
numeri di registrazione o identificazione oppure i cambiamenti relativi al trasferimento della concessione ad un’altra entità, 
all’avvio di una procedura di fallimento, a una dichiarazione di fallimento o all’avvio di procedure di ristrutturazione. In tali 
eventualità il Tesoro di Stato può chiedere opportune spiegazioni. La notifica deve avvenire entro 30 giorni dal verificarsi 
delle circostanze di cui sopra.

Articolo 5

Il contratto non pregiudica i diritti di terzi e, in particolare, dei proprietari terrieri e non esenta il titolare del diritto di 
usufrutto minerario dall’obbligo di soddisfare quanto prescritto dalla legge, in particolare per quanto riguarda la 
prospezione e la ricerca di minerali e la tutela e l’uso delle risorse dell’ambiente.

Articolo 6

Il Tesoro di Stato si riserva il diritto di concedere, all’interno del territorio di cui all’articolo 1, paragrafo 1, diritti di 
usufrutto minerario per lo svolgimento di attività diverse da quelle oggetto del presente contratto secondo modalità che non 
violino i diritti del titolare del diritto di usufrutto minerario.

Articolo 7

1. Il titolare del diritto di usufrutto minerario verserà al Tesoro di Stato, a titolo di remunerazione per il diritto di usufrutto 
minerario nell’area di cui all’articolo 1, paragrafo 1, per ogni anno di usufrutto minerario (calcolato come 12 mesi 
consecutivi), i seguenti importi:

a) per ……….…… (indicazione a lettere dell’anno di usufrutto), a partire dal giorno in cui il contratto ha effetto, 
…………….. PLN (importo) (a lettere: ………………….), entro 30 giorni dall’inizio dell’anno di usufrutto minerario,

b) per ……….…… (indicazione a lettere dell’anno di usufrutto), a partire dal giorno in cui il contratto ha effetto, 
…………….. PLN (importo) (a lettere: ………………….), entro 30 giorni dall’inizio dell’anno di usufrutto minerario,
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c) per ……….…… (indicazione a lettere dell’anno di usufrutto), a partire dal giorno in cui il contratto ha effetto, 
…………….. PLN (importo) (a lettere: ………………….), entro 30 giorni dall’inizio dell’anno di usufrutto minerario,

d) per ……….…… (indicazione a lettere dell’anno di usufrutto), a partire dal giorno in cui il contratto ha effetto, 
…………….. PLN (importo) (a lettere: ………………….), entro 30 giorni dall’inizio dell’anno di usufrutto minerario,

e) per ……….…… (indicazione a lettere dell’anno di usufrutto), a partire dal giorno in cui il contratto ha effetto, 
…………….. PLN (importo) (a lettere: ………………….), entro 30 giorni dall’inizio dell’anno di usufrutto minerario,

— conformemente all’articolo 2.

2. Se la data per il versamento della remunerazione dovuta per un determinato anno di usufrutto minerario cade tra il 1o 

gennaio e il 1o marzo, il titolare del diritto di usufrutto è tenuto a pagare entro il 1o marzo. Se la remunerazione è 
soggetta a indicizzazione conformemente ai paragrafi 3 — 5, il titolare del diritto di usufrutto minerario effettua il 
pagamento non prima della data di pubblicazione dell’indice di cui al paragrafo 3 e tenendone debitamente conto.

3. La remunerazione di cui al paragrafo 1 è soggetta a indicizzazione sulla base degli indici annuali dei prezzi delle merci e 
dei servizi di consumo stabiliti per il periodo che va dalla stipula del presente contratto all’anno che precede il termine 
per il versamento della remunerazione, pubblicati dal presidente dell’Ufficio statistico centrale di Stato sul Monitor 
Polski (Gazzetta ufficiale polacca). Se tale indice per un determinato anno è pari o inferiore a zero, non vi sarà 
indicizzazione per quell’anno.

4. Se il termine per il versamento della remunerazione cade nello stesso anno di calendario in cui è stato concluso il 
contratto, la remunerazione non è soggetta a indicizzazione.

5. Se il contratto è stato stipulato e ha preso effetto l’anno che precede l’anno della data per il pagamento della 
remunerazione, quest’ultima non è soggetta a indicizzazione se il titolare del diritto di usufrutto minerario la versa 
entro l’anno di calendario in cui il contratto è stato stipulato e ha preso effetto.

6. Se il titolare del diritto di usufrutto minerario perde i diritti di usufrutto minerario oggetto del contratto prima della 
scadenza dei termini di cui all’articolo 3, paragrafi 1 e 2, è tenuto a versare la remunerazione per l’intero anno 
dell’usufrutto i cui diritti egli ha perduto. Tuttavia, nel caso in cui la perdita dell’usufrutto sia avvenuta in conseguenza 
del ritiro di una concessione oppure per le ragioni di cui all’articolo 10, paragrafi 1, 3 e 4, il titolare del diritto di 
usufrutto minerario è tenuto a versare la remunerazione per l’intero anno dell’usufrutto di cui all’articolo 3, paragrafi 1 
e 2, indicizzata secondo le modalità di cui all’articolo 3, indipendentemente dalla penalità contrattuale di cui 
all’articolo 10, paragrafo 2. La remunerazione deve essere versata entro 30 giorni dalla data della perdita dell’usufrutto. 
La perdita dell’usufrutto non esenta il titolare del diritto di usufrutto minerario dagli obblighi connessi all’oggetto 
dell’usufrutto minerario, e in particolare alla tutela dei giacimenti, a lui incombenti per quanto riguarda la tutela 
dell’ambiente.

7. I versamenti relativi alla remunerazione devono essere effettuati dal titolare del diritto di usufrutto minerario sul conto 
bancario del ministero dell’Ambiente, presso la Banca nazionale di Polonia (Narodowy Bank Polski), numero: 07 1010 
1010 0006 3522 3100 0000, con la causale «Diritto di usufrutto minerario relativo alla concessione per la 
prospezione e la ricerca di giacimenti di petrolio e gas naturale e per l’estrazione di petrolio e gas naturale dai 
giacimenti dell’area di “Braniewo-Miłakowo”».

Viene considerata data di pagamento la data dell’accreditamento dell’importo sul conto del Tesoro di Stato.

8. La remunerazione di cui al paragrafo 1 non è soggetta all’imposta sulle merci e i servizi. In caso di modifiche legislative 
che portino le attività oggetto del presente contratto a diventare soggette a imposizione fiscale oppure in caso di un 
cambiamento dell’interpretazione delle norme pertinenti che porti all’imposizione dell’IVA per tali attività, l’importo 
della remunerazione sarà aumentato dell’importo dell’imposta dovuta.

9. Il tesoro di Stato comunicherà per iscritto al titolare del diritto di usufrutto minerario l’eventuale modifica del numero 
di conto di cui al paragrafo 7.

10. La remunerazione per l’usufrutto minerario è dovuta al Tesoro di Stato indipendentemente dal profitto che il titolare del 
diritto di usufrutto può ricavare dall’esercizio di tali diritti.

11. Il titolare del diritto di usufrutto minerario invia al Tesoro di Stato copia delle prove attestanti il versamento della 
remunerazione di cui al paragrafo 1, entro 7 giorni dal versamento della stessa.
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Articolo 8

1. Dopo che il titolare del diritto di usufrutto minerario ha ottenuto una decisione sull’investimento che specifica le 
condizioni per l’estrazione di petrolio e gas naturale dai giacimenti, le parti sono tenute a firmare, entro 30 giorni dalla 
data della decisione, un allegato al contratto che stabilisca le condizioni di esecuzione del contratto durante la fase di 
estrazione e l’importo della remunerazione per i diritti di usufrutto minerario nell’area di cui all’articolo 1, paragrafo 1, 
per ogni anno di usufrutto minerario durante la fase di estrazione.

2. Qualora entro il termine di 30 giorni dalla data della decisione di investimento che specifica le condizioni per l’estrazione 
di petrolio e gas naturale dai giacimenti non venga stipulato, l’allegato di cui all’articolo 1 il diritto all’usufrutto minerario 
si estingue.

Articolo 9

Il titolare del diritto di usufrutto minerario può usufruire dei diritti di usufrutto minerario di cui all’articolo 1, paragrafo 1, 
solo dopo aver ottenuto l’autorizzazione scritta del Tesoro di Stato.

Articolo 10

1. Qualora il titolare del diritto di usufrutto minerario violi gli obblighi di cui agli articoli 3 e 4 del contratto, il Tesoro di 
Stato è autorizzato a dare risoluzione immediata del contratto senza che il titolare del diritto di usufrutto minerario 
abbia diritto a far valere rivendicazioni patrimoniali. Non è tuttavia possibile risolvere il contratto qualora il titolare del 
diritto di usufrutto minerario sia venuto meno ai propri obblighi contrattuali per cause di forza maggiore.

2. Qualora il contratto venga risolto per le ragioni di cui al paragrafo 1, il titolare del diritto di usufrutto minerario pagherà 
al Tesoro di Stato una penalità contrattuale pari al 25 % della remunerazione per l’intero periodo di usufrutto durante la 
fase di prospezione e ricerca, come specificato all’articolo 3, paragrafi 1 e 2, indicizzata secondo le modalità di cui 
all’articolo 7, paragrafo 3.

3. Qualora il titolare del diritto di usufrutto minerario sia in ritardo con il pagamento della remunerazione di oltre 7 giorni 
rispetto ai termini stabiliti dall’articolo 7, paragrafi 1 e 2, il Tesoro di Stato ingiunge al titolare del diritto di usufrutto 
minerario di versare la remunerazione dovuta entro 7 giorni dalla data di ricevimento dell’ingiunzione di pagamento, 
pena la risoluzione immediata del contratto.

4. Qualora il titolare del diritto di usufrutto minerario non informi il Tesoro di Stato in merito alle circostanze di cui 
all’articolo 4, il Tesoro di Stato può infliggere al titolare del diritto di usufrutto minerario una penalità contrattuale pari 
al 5 % della remunerazione per l’intero periodo di usufrutto durante la fase di prospezione e ricerca per ogni volta che 
tali informazioni non siano state fornite oppure risolvere il contratto per intero o in parte entro un termine di 30 giorni, 
con effetto dalla fine del mese di calendario.

5. Il contratto vincola il titolare del diritto di usufrutto minerario fino alla data della sua estinzione, ritiro o annullamento e 
non può essere da lui risolto.

6. La risoluzione del contratto ha validità solo se avviene in forma scritta.

7. Le parti accettano di comune accordo che, in caso di risoluzione del contratto da parte del Tesoro di Stato, la 
remunerazione versata per l’usufrutto minerario di cui all’articolo 7, paragrafo 1, non sarà rimborsata.

8. Il Tesoro di Stato si riserva il diritto di chiedere un risarcimento danni oltre alla penalità contrattuale a titolo generale, 
qualora l’importo del danno subito dal Tesoro di Stato sia superiore alla penalità contrattuale.

Articolo 11

1. Le parti forniscono i seguenti dati di contatto da utilizzare per la corrispondenza:

1) per il Tesoro di Stato:

Ministerstwo Środowiska (Ministero dell’Ambiente), ul. Wawelska 52/54, 00-922 Varsavia, POLONIA;

2) per il titolare del diritto di usufrutto minerario:

(indirizzo).
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2. Le parti sono tenute a comunicarsi reciprocamente senza indugio e per iscritto le eventuali modifiche dei dati di contatto 
di cui al paragrafo 1. Tale modifica non richiede un allegato al contratto. La corrispondenza inviata in cui vengono 
forniti i più recenti dati di contatto di una parte deve essere considerata come effettivamente consegnata all’altra parte.

3. Ciascuna delle parti consegnerà la corrispondenza all’altra parte personalmente, a mezzo di corriere postale o per lettera 
raccomandata utilizzando i più recenti dati di contatto forniti da tale parte.

4. Le lettere raccomandate inviate ai più recenti dati di contatto della parte e rimandate indietro dall’ufficio postale o dal 
servizio di corriere postale, in quanto non ritirate dal destinatario entro i termini, saranno considerate come 
effettivamente consegnate una volta trascorsi quattordici giorni dal giorno del primo tentativo di consegna.

Articolo 12

1. Le parti non sono responsabili per il mancato adempimento degli obblighi derivanti dal contratto dovuti a cause di forza 
maggiore, qualora possa essere dimostrato che i danni provocati da tali cause hanno avuto un ruolo nel mancato 
adempimento degli obblighi. Per cause di forza maggiore si intendono eventi esterni, che le parti non potevano 
prevedere o evitare, che rendono impossibile eseguire il contratto, del tutto o in parte, in maniera permanente o per un 
determinato periodo, contro le quali la parte non poteva intervenire esercitando la dovuta diligenza e che non sono il 
risultato di errori o negligenza della parte interessata.

2. In caso di forza maggiore le parti adottano immediatamente tutte le misure necessarie per giungere a un accordo sul 
modo di affrontare la situazione.

Articolo 13

Il titolare del diritto di usufrutto minerario può chiedere una proroga dell’intero contratto o di una sua parte, unicamente in 
forma scritta.

Articolo 14

In caso di risoluzione del contratto il titolare del diritto di usufrutto minerario non ha il diritto di reclamare al Tesoro di 
Stato un aumento del valore dell’oggetto dei diritti di usufrutto.

Articolo 15

Per la risoluzione di eventuali controversie relative al contratto è competente il tribunale che ha la giurisdizione territoriale 
per la sede del Tesoro di Stato.

Articolo 16

Il presente contratto è subordinato al diritto polacco e, in particolare, alle disposizioni della legge geologica e mineraria e alle 
disposizioni del codice civile.

Articolo 17

Le spese relative alla stipula del contratto sono a carico del titolare del diritto di usufrutto minerario.

Articolo 18

Sono valide soltanto le modifiche del contratto apportate per iscritto.

Articolo 19

Il contratto è stilato in tre esemplari identici (uno per il titolare del diritto di usufrutto minerario e due per il ministro 
dell’Ambiente).

Il Tesoro di Stato Il titolare del diritto di usufrutto minerario
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Comunicato del governo della Repubblica di Polonia sulla 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

(2018/C 448/02)

BANDO DI GARA PER LA PRESENTAZIONE DI OFFERTE AI FINI DELL’ATTRIBUZIONE DI UNA 
CONCESSIONE PER LA PROSPEZIONE E LA RICERCA DI GIACIMENTI DI PETROLIO E GAS NATURALE E 

PER L’ESTRAZIONE DI PETROLIO E GAS NATURALE DAI GIACIMENTI DELL’AREA DI «BYTÓW»

SEZIONE I: BASE GIURIDICA

1. Articolo 49, paragrafo 2, della legge geologica e mineraria (Gazzetta ufficiale polacca del 2017, punto 2126 e 
successive modifiche)

2. Regolamento del Consiglio dei ministri, del 28 luglio 2015, relativo alla procedura di aggiudicazione per 
l’attribuzione di una concessione per la prospezione e la ricerca di giacimenti di idrocarburi e l’estrazione di idrocarburi da 
giacimenti nonché per l’estrazione di idrocarburi da giacimenti (Gazzetta ufficiale polacca del 2015, punto 1171)

3. Direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e 
di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (GU L 164 del 30.6.1994, pag. 3; GU 
UE, edizione speciale polacca, serie 6, vol. 2, pag. 262)

SEZIONE II: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Nome: Ministerstwo Środowiska (Ministero dell’Ambiente)
Indirizzo postale:
ul. Wawelska 52/54
00-922 Varsavia
POLONIA
Telefono: + 48 223692449, + 48 223692447; fax + 48 223692460
Indirizzo Internet: www.mos.gov.pl

SEZIONE III: OGGETTO DELLA PROCEDURA

1) Settore di attività per il quale viene attribuita la concessione

Concessione per la prospezione e la ricerca di giacimenti di petrolio e gas naturale e per l’estrazione di petrolio e gas 
naturale dai giacimenti dell’area di «Bytów», blocchi 47, 48, 67 e 68.

2) Territori entro i cui confini viene svolta l’attività

I confini dell’area cui si riferisce l’appalto sono definiti dalle linee che congiungono i punti secondo le seguenti coordinate 
del sistema PL-1992:

Punto X [PL-1992] Y [PL-1992]

1 715 916,10 395 018,18

2 715 477,11 420 841,77

3 710 216,13 420 752,34

4 709 996,53 434 739,13

5 709 994,91 434 842,34

6 682 184,52 434 676,55

7 682 361,03 425 652,51

La superficie della proiezione verticale dell’area cui si riferisce l’appalto è di 732,86 km2.

L’area cui si riferisce l’appalto è ubicata nei territori

— dei comuni: Czarna Dąbrówka, Parchowo, Studzienice, Sierakowice, Sulęczyno, Stężyca, Chmielno, Dziemiany, Lipusz, 
Kościerzyna, Stara Kiszewa e Dębnica Kaszubska;
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— delle città e dei comuni di: Bytów;

— della città di: Kościerzyna nella regione della Pomerania.

L’obiettivo dei lavori da effettuare nelle formazioni del cambriano, dell’ordoviciano e del siluriano è di documentare i 
giacimenti di petrolio e gas naturale nell’area sopra descritta e di estrarne petrolio e gas naturale.

3) Termine per la presentazione delle offerte (almeno 90 giorni dalla data di pubblicazione del bando) e luogo 
della presentazione

Le offerte devono pervenire alla sede del ministero dell’Ambiente entro le ore 12.00 (CET/CEST) ed entro 121 giorni a 
decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

4) Condizioni dettagliate della gara d’appalto e criteri per la valutazione e ponderazione delle offerte al fine di 
garantire il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 49k della legge geologica e mineraria del 9 giugno 2011

Le offerte possono essere presentate da entità che siano state oggetto di una decisione favorevole nella procedura di 
qualificazione conformemente all’articolo 49a, paragrafo 16, punto 1, della legge geologica e mineraria, sia a titolo 
individuale, che in qualità di operatore nel caso in cui diverse entità presentino una domanda di concessione congiunta.

Le offerte ricevute saranno valutate dalla commissione aggiudicatrice sulla base dei seguenti criteri:

30 % — capacità finanziarie che offrano una garanzia adeguata per quanto riguarda la realizzazione delle attività relative, 
rispettivamente, alla prospezione e ricerca di giacimenti di idrocarburi e all’estrazione di idrocarburi da giacimenti 
e, in particolare, le fonti e le modalità di finanziamento dell’attività prevista, compresa la ripartizione tra fondi 
propri e finanziamenti esterni;

25 % — capacità tecniche per la realizzazione delle attività relative, rispettivamente, alla prospezione e ricerca di giacimenti 
di idrocarburi e all’estrazione di idrocarburi da giacimenti e, in particolare, la disponibilità di un potenziale 
adeguato di risorse tecniche, organizzative, logistiche e umane (di cui il 5 % destinato a: la collaborazione 
nell’ambito dello sviluppo e della messa in pratica di soluzioni innovative per la prospezione, la ricerca e 
l’estrazione di idrocarburi da giacimenti con enti di ricerca scientifica che svolgono ricerche sulla geologia della 
Polonia; strumenti di analisi, tecnologie e metodi per la prospezione dei giacimenti, che tengano conto della 
specificità delle condizioni geologiche della Polonia e che possano essere ad esse applicati);

20 % — portata e calendario dei lavori geologici, comprese le operazioni geologiche e minerarie;

10 % — esperienza acquisita nella realizzazione delle attività relative, rispettivamente, alla prospezione e ricerca di 
giacimenti di idrocarburi e all’estrazione di idrocarburi da giacimenti, nonché all’estrazione di idrocarburi da 
giacimenti, che garantisca la sicurezza delle attività, la protezione della vita e della salute umana e animale e la 
tutela dell’ambiente;

10 % — tecnologia proposta per l’esecuzione dei lavori geologici, comprese le operazioni geologiche e minerarie e il ricorso 
a tecniche innovative elaborate per il progetto in questione;

5 % — portata e calendario del prelievo obbligatorio di campioni ottenuti nel corso delle operazioni geologiche ed in 
particolare del carotaggio.

Se, al termine della valutazione delle offerte sulla base dei criteri di cui sopra, due o più offerte ottengono lo stesso 
punteggio, il criterio supplementare utilizzato per operare una scelta definitiva tra le offerte è l’importo della remunerazione 
per l’usufrutto minerario dovuta per la fase di prospezione e ricerca.

5) Contenuto minimo delle informazioni geologiche

Dati relativi alla concessione Denominazione dell’area: Bytów

Ubicazione: a terra; blocchi 47, 48, 67 e 68

Tipo di giacimento giacimenti non convenzionali di gas naturale nello scisto del paleozoico inferiore

e giacimenti convenzionali di gas naturale nel paleozoico inferiore
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Livelli strutturali cenozoico,

permiano-mesozoico,

basso paleozoico,

precambriano

Sistemi petroliferi I: non convenzionale

II: convenzionale

Rocce madri I: mudstone e argilliti dell’ordoviciano e del siluriano

II: rivestimenti cambriani argillitici e di mudstone

e mudstone e argilliti dell’ordoviciano e del siluriano sottostanti

Rocce serbatoio I: mudstone e argilliti dell’ordoviciano e del siluriano

II: arenarie del cambriano inferiore e medio

Rocce di copertura I: rocce dell’alto siluriano (ludoviciano e predoliano) e evaporiti dello Zechstein

II: mudstone e argilliti dell’ordoviciano e del siluriano ed evaporiti dello 
Zechstein

Spessore dello strato superiore I: da circa 3 700 m (Bytów IG 1) a circa 4 000 m (Kościerzyna IG 1, Gapowo B-1)

II: circa 4 250 m (Gapowo B-1)

Tipo di trappola I: non convenzionale

II: strutturale e stratigrafica

Giacimenti individuati nelle vicinanze 
(GN = gas naturale; PT = petrolio)

I: assenza di giacimenti del tipo shale gas

II: assenza di giacimenti di gas naturale, ma in questo intervallo sono stati 
individuati i seguenti giacimenti:

«Żarnowiec W» (PT) documentato nel 1990; produzione nel 2016: 60 tonnellate; 
riserve e risorse: 17 750 tonnellate (riserve industriali: 3 780)

«Dębki-Żarnowiec» (PT, dal 1995, due giacimenti distinti di cui vengono forniti i 
dati cumulativi); produzione nel 2016: 630 tonnellate, riserve e risorse: 50 320 
tonnellate (riserve industriali: 9 700)

«Białogóra E» (PT) documentato nel 1995; produzione nel 2016: nessuna; riserve 
e risorse: nessuna (riserve industriali: 380 tonnellate)

Studi sismici effettuati (gestore) 2012 — 7 profili sulla base di riprese in 2D (Indiana Investments Sp. z o. o.)

1 elemento del profilo PolandSpan (ION)

Pozzi (TVD) di riferimento:

Bytów IG 1 (2 569,70 m),

Gapowo B-1/1 A (4 299,79 m)

di offset:

Kościerzyna IG 1 (5 202,0 m),

Lębork IG 1 (3 310,0 m)
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6) Data di inizio delle attività

L’inizio delle attività oggetto della concessione deve avvenire entro 14 giorni dalla data in cui la decisione di attribuzione 
della concessione è diventata definitiva.

7) Portata minima dei lavori geologici, comprese le operazioni geologiche e minerarie

Il programma minimo proposto per i lavori geologici della fase di prospezione e ricerca comprende:

una prima fase della durata di 12 mesi: svolgimento di analisi e interpretazione dei dati geologici di archivio;

una seconda fase della durata di 12 mesi: esecuzione di studi geofisici: test sismici 2D (linea di eccitazione lunga 100 km) o 
test sismici 3D (area di eccitazione di 50 km2);

una terza fase della durata di 24 mesi: esecuzione di 1 (un) foro di trivellazione della profondità massima di 5 000 m con 
carotaggio obbligatorio di intervalli di prospettiva;

una quarta fase della durata di 12 mesi: realizzazione di analisi dei dati geologici ottenuti.

8) Periodo per il quale viene attribuita la concessione

Il periodo della concessione è di 30 anni ed è articolato in due fasi:

— la fase di prospezione e ricerca, che dura 5 anni a partire dalla data dell’attribuzione della concessione;

— la fase di estrazione, che dura 25 anni e ha inizio a partire dalla data in cui è stata ottenuta una decisione di 
investimento.

9) Condizioni specifiche per svolgere le attività e per garantire la sicurezza e la salute pubblica, la tutela 
dell’ambiente e una gestione razionale dei pozzi

La realizzazione del programma dei lavori cui si riferisce la concessione non deve violare i diritti dei proprietari terrieri e 
non esenta dall’obbligo di conformarsi alle altre condizioni stabilite dalla legge, in particolare dalla legge geologica e 
mineraria, e agli obblighi per quanto riguarda la gestione del territorio, la tutela dell’ambiente, dei terreni agricoli e boschivi, 
della natura, delle acque e dei rifiuti.

10) Modello di contratto di usufrutto minerario

Modello di contratto in allegato.

11) Informazioni sull’importo della remunerazione per l’usufrutto minerario

L’importo minimo della remunerazione per l’usufrutto minerario per l’area di «Bytów» per il periodo quinquennale di base è 
di 160 459,70 PLN (in lettere: centosessantamilaquattrocentocinquantanove zloty e settanta groszy) l’anno. L’indicizzazione 
della remunerazione per l’usufrutto minerario per la prospezione e la ricerca di minerali è effettuata sulla base degli indici 
annuali dei prezzi delle merci e dei servizi di consumo stabiliti per il periodo che va dalla stipula del contratto all’anno che 
precede il termine per il versamento della remunerazione, pubblicati dal presidente dell’Ufficio statistico centrale di Stato sul 
Monitor Polski (Gazzetta ufficiale polacca) (articolo 49 h, paragrafo 3, punto 12, della legge geologica e mineraria).

12) Informazioni sui criteri che l’offerta deve soddisfare e documenti necessari per la presentazione delle offerte

1. Le offerte devono specificare:

1) il nome (la denominazione commerciale) e la sede di chi presenta l’offerta;

2) l’oggetto dell’offerta e una descrizione che delimiti i confini dell’area per la quale deve essere attribuita la 
concessione e stabilito il diritto di usufrutto minerario;

3) il periodo per il quale deve essere attribuita la concessione, la durata della fase di prospezione e ricerca e 
l’indicazione della data di inizio delle attività;

4) lo scopo, la portata e il tipo di lavori geologici, comprese le operazioni geologiche e minerarie, e informazioni sui 
lavori da effettuare per conseguire l’obiettivo prefissato, incluse le tecnologie da utilizzare;
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5) il calendario, per anno, della realizzazione dei lavori geologici, comprese le operazioni geologiche e minerarie e la 
loro portata;

6) la portata e il calendario del prelievo obbligatorio di campioni ottenuti nel corso delle operazioni geologiche ed in 
particolare il carotaggio di cui all’articolo 82, paragrafo 2, punto 2, della legge geologica e mineraria;

7) i diritti di cui è titolare l’offerente sul bene immobiliare (terreno) in cui si svolgeranno le attività previste o il diritto di 
cui si chiede la costituzione;

8) l’indicazione delle aree protette per motivi ambientali; tale condizione non riguarda i progetti per i quali è richiesta 
una decisione sulle condizioni ambientali;

9) i metodi per evitare che le attività previste abbiano ripercussioni negative sull’ambiente;

10) la portata delle informazioni geologiche di cui dispone l’offerente;

11) l’esperienza acquisita nella realizzazione delle attività relative, rispettivamente, alla prospezione e ricerca di 
giacimenti di idrocarburi e all’estrazione di idrocarburi da giacimenti nonché all’estrazione di idrocarburi da 
giacimenti, che garantisca la sicurezza delle attività, la protezione della vita e della salute umana e animale e la tutela 
dell’ambiente;

12) le capacità tecniche per la realizzazione delle attività relative, rispettivamente, alla prospezione e ricerca di 
giacimenti di idrocarburi e all’estrazione di idrocarburi da giacimenti nonché all’estrazione di idrocarburi da 
giacimenti e, in particolare, la disponibilità di un potenziale adeguato di risorse tecniche, organizzative, logistiche e 
umane;

13) capacità finanziarie che offrano una garanzia adeguata per la realizzazione delle attività relative, rispettivamente, alla 
prospezione e ricerca di giacimenti di idrocarburi e all’estrazione di idrocarburi da giacimenti nonché all’estrazione 
di idrocarburi da giacimenti e le fonti e le modalità di finanziamento dell’attività prevista, compresa la ripartizione 
tra fondi propri e fondi provenienti da capitali esterni;

14) la tecnologia proposta per la conduzione dei lavori geologici, comprese le operazioni geologiche e minerarie;

15) l’importo della remunerazione proposta per l’usufrutto minerario, che non può essere inferiore all’importo indicato 
nel bando della procedura di appalto;

16) la forma proposta per la costituzione della garanzia di cui all’articolo 49x, paragrafo 4, della legge geologica e 
mineraria;

17) se un’offerta viene presentata congiuntamente da più entità, essa deve anche precisare, oltre agli elementi di cui 
sopra, quanto segue:

a) il nome (la denominazione commerciale) e la sede di tutti gli offerenti;

b) l’operatore;

c) le quote (in percentuale) di partecipazione ai costi dei lavori geologici, comprese le operazioni geologiche e 
minerarie proposte nell’accordo di cooperazione.

2. Le offerte presentate nell’ambito di una procedura di gara devono soddisfare i criteri e le condizioni definiti nel bando 
relativo a tale procedura.

3. L’offerta deve essere accompagnata dai seguenti documenti:

1) documenti comprovanti l’esistenza delle circostanze descritte nell’offerta e, in particolare, gli estratti dei relativi 
registri;

2) la prova della costituzione della garanzia;

3) una copia della decisione favorevole nella procedura di qualificazione conformemente all’articolo 49a, paragrafo 17, 
della legge geologica e mineraria;

4) allegati grafici elaborati sulla base dei requisiti relativi alle carte minerarie indicanti i confini della ripartizione 
territoriale del paese;
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5) qualora, per la realizzazione di quanto previsto dalla concessione, si utilizzino risorse tecniche di altre entità, i 
documenti con cui tali entità si impegnano per iscritto a mettere tali risorse a disposizione dell’entità partecipante alla 
procedura di appalto;

6) due esemplari del progetto di lavori geologici.

4. Nell’offerta gli offerenti possono, di loro iniziativa, fornire informazioni complementari o accludere documenti 
supplementari.

5. I documenti presentati dall’offerente devono essere gli originali oppure copie certificate conformi degli originali, 
conformemente alle disposizioni del codice di procedura amministrativa. Tale obbligo non riguarda le copie dei 
documenti che devono essere allegati all’offerta e che sono stati redatti dall’amministrazione aggiudicatrice.

6. I documenti in lingua straniera devono essere presentati insieme a una traduzione in polacco effettuata da un traduttore 
giurato.

7. L’offerta deve essere presentata in busta o plico sigillati recanti l’indicazione del nome (denominazione sociale) 
dell’offerente e l’oggetto della gara.

8. Le offerte presentate dopo la scadenza del termine saranno rispedite al mittente senza essere aperte.

13) Informazioni sulla costituzione della garanzia, sul suo importo e termini di pagamento

L’offerente deve costituire una garanzia dell’importo di 1 000 PLN (in lettere: mille zloty) prima della scadenza del termine 
per la presentazione delle offerte.

SEZIONE IV INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE

IV.1) Commissione aggiudicatrice

L’amministrazione aggiudicatrice nomina una commissione aggiudicatrice per condurre la procedura di gara e selezionare 
l’offerta più conveniente. La composizione di tale commissione e il suo regolamento interno sono definiti dal regolamento 
del 28 luglio 2015 del Consiglio dei ministri, del 28 luglio 2015, relativo alla procedura di aggiudicazione per l’attribuzione 
di una concessione per la prospezione e la ricerca di giacimenti di idrocarburi e l’estrazione di idrocarburi da giacimenti 
nonché per l’estrazione di idrocarburi da giacimenti (Gazzetta ufficiale del 2015, punto 1171). La commissione 
aggiudicatrice presenta all’amministrazione aggiudicatrice, per approvazione, una relazione sulla procedura di gara che, 
insieme alle offerte e a tutti i documenti relativi alla gara, è accessibile alle altre entità che presentano offerte.

IV.2) Spiegazioni supplementari

Entro 14 giorni dalla pubblicazione del bando di gara gli interessati possono chiedere all’amministrazione aggiudicatrice 
spiegazioni sulle condizioni specifiche dell’appalto. Entro 14 giorni dalla data in cui riceve la richiesta, l’amministrazione 
aggiudicatrice pubblica il contenuto della spiegazione nel Bollettino di informazione pubblica sulla pagina pertinente del 
servizio interessato.

IV.3) Informazioni supplementari

Informazioni complete sull’area oggetto della procedura di gara sono state raccolte dal servizio geologico polacco in un 
pacchetto di dati geologici (Pakiet danych geologicznych), consultabile alla pagina Internet del ministero dell’Ambiente 
(www.mos.gov.pl) e all’indirizzo:

Departament Geologii i Koncesji Geologicznych (dipartimento di Geologia e concessioni geologiche)
Ministerstwo Środowiska (Ministero dell’Ambiente)
ul. Wawelska 52/54
00-922 Varsavia
POLONIA
Tel. + 48 223692449; fax + 48 223692460 
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ALLEGATO

CONTRATTO

di usufrutto minerario per la prospezione e la ricerca di giacimenti di petrolio e gas naturale e per 
l’estrazione di petrolio e gas naturale dai giacimenti dell’area di «Bytów» (di seguito «il contratto»)

stipulato a Varsavia, il …………….., tra:

il Tesoro di Stato — ministro dell’Ambiente, a cui nome e per cui conto agisce sulla base del mandato n. 69 del 12 giugno 
2017 il segretario del ministero dell’Ambiente e geologo principale di Stato, Mariusz Orion Jędrysek (di seguito «il Tesoro di 
Stato»),

e

XXX con sede a … (indirizzo completo), iscritto nel registro giudiziario nazionale ……….. con il numero …………, con un 
capitale sociale di ……., rappresentato da ………………………… (di seguito: «il titolare del diritto di usufrutto minerario»),

di seguito «la parte» oppure congiuntamente «le parti»,

in relazione a quanto segue.

Articolo 1

1. Il tesoro di Stato, in qualità di proprietario esclusivo della parte interna della crosta terrestre dei territori compresi tra i 
comuni di: Czarna Dąbrówka, Parchowo, Studzienice, Sierakowice, Sulęczyno, Stężyca, Chmielno, Dziemiany, Lipusz, 
Kościerzyna, Stara Kiszewa e Dębnica Kaszubska; le città e i comuni di: Bytów, le città di: Kościerzyna nella regione della 
Pomerania, i cui confini sono definiti dalle linee che congiungono i punti (1-7) secondo le seguenti coordinate del 
sistema PL-1992:

Punto X [PL-1992] Y [PL-1992]

1 715 916,10 395 018,18

2 715 477,11 420 841,77

3 710 216,13 420 752,34

4 709 996,53 434 739,13

5 709 994,91 434 842,34

6 682 184,52 434 676,55

7 682 361,03 425 652,51

concede al titolare del diritto di usufrutto minerario l’usufrutto minerario dei territori sopra descritti, delimitati, dall’alto, 
dal limite inferiore dei terreni e, dal basso, da una profondità di 5 000 m, a condizione che il titolare del diritto di 
usufrutto minerario ottenga la concessione per la prospezione e la ricerca di giacimenti di petrolio e gas naturale e per 
l’estrazione di petrolio e gas naturale dai giacimenti dell’area di «Bytów» entro un anno dalla stipula del contratto.

2. Qualora la condizione relativa all’ottenimento della concessione di cui al paragrafo 1 non sia soddisfatta, gli obblighi 
contrattuali decadono.

3. Nell’area di cui al paragrafo 1 il titolare del diritto di usufrutto minerario è autorizzato:

1) nelle formazioni del cambriano, dell’ordoviciano e del siluriano: a svolgere attività relative alla prospezione e ricerca 
di giacimenti di petrolio e gas naturale;

2) nelle rimanenti parti: a svolgere tutte le operazioni e attività necessarie per accedere alle formazioni del cambriano, 
dell’ordoviciano e del siluriano.
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4. La superficie della proiezione verticale dell’area sopra descritta è di 732,86 km2.

5. Il diritto all’usufrutto minerario autorizza il titolare del diritto di usufrutto minerario a utilizzare l’area di cui 
all’articolo 1 allo scopo di prospezione e ricerca di giacimenti di petrolio e gas naturale e a svolgere in tale area tutte le 
operazioni e attività necessarie a tal fine, conformemente alla legislazione in vigore e in particolare alla legge geologica e 
mineraria (Gazzetta ufficiale del 2017, punto 2126 e successive modifiche), di seguito «legge geologica e mineraria», del 
9 giugno 2011, e alle decisioni prese sulla base di tale legge.

Articolo 2

Il titolare del diritto di usufrutto minerario dichiara di non sollevare obiezioni sugli elementi di fatto e di diritto dell’oggetto 
dei diritti di usufrutto minerario.

Articolo 3

1. Il contratto ha effetto a partire dal giorno dell’ottenimento della concessione.

2. L’usufrutto ha una durata di 30 anni: cinque per la fase di prospezione e ricerca e venticinque per la fase di estrazione, 
conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, e all’articolo 10.

3. Il diritto all’usufrutto minerario si estingue qualora la concessione scada, venga ritirata o annullata, qualunque ne sia il 
motivo.

Articolo 4

Il titolare del diritto di usufrutto minerario s’impegna a comunicare per iscritto al Tesoro di Stato tutti gli eventuali 
cambiamenti che determinino una modifica della denominazione, della sede e dell’indirizzo, della forma organizzativa e dei 
numeri di registrazione o identificazione oppure i cambiamenti relativi al trasferimento della concessione ad un’altra entità, 
all’avvio di una procedura di fallimento, a una dichiarazione di fallimento o all’avvio di procedure di ristrutturazione. In tali 
eventualità il Tesoro di Stato può chiedere opportune spiegazioni. La notifica deve avvenire entro 30 giorni dal verificarsi 
delle circostanze di cui sopra.

Articolo 5

Il contratto non pregiudica i diritti di terzi e, in particolare, dei proprietari terrieri e non esenta il titolare del diritto di 
usufrutto minerario dall’obbligo di soddisfare quanto prescritto dalla legge, in particolare per quanto riguarda la 
prospezione e la ricerca di minerali e la tutela e l’uso delle risorse dell’ambiente.

Articolo 6

Il Tesoro di Stato si riserva il diritto di concedere, all’interno del territorio di cui all’articolo 1, paragrafo 1, diritti di 
usufrutto minerario per lo svolgimento di attività diverse da quelle oggetto del presente contratto secondo modalità che non 
violino i diritti del titolare del diritto di usufrutto minerario.

Articolo 7

1. Il titolare del diritto di usufrutto minerario verserà al Tesoro di Stato, a titolo di remunerazione per il diritto di usufrutto 
minerario nell’area di cui all’articolo 1, paragrafo 1, per ogni anno di usufrutto minerario (calcolato come 12 mesi 
consecutivi), i seguenti importi:

a) per ……….…… (indicazione in lettere dell’anno di usufrutto), a partire dal giorno in cui il contratto ha effetto, 
…………….. PLN (importo) (in lettere: …………………), entro 30 giorni dall’inizio dell’anno di usufrutto 
minerario,

b) per ……….…… (indicazione in lettere dell’anno di usufrutto), a partire dal giorno in cui il contratto ha effetto, 
…………….. PLN (importo) (in lettere: …………………), entro 30 giorni dall’inizio dell’anno di usufrutto 
minerario,

c) per ……….…… (indicazione in lettere dell’anno di usufrutto), a partire dal giorno in cui il contratto ha effetto, 
…………….. PLN (importo) (in lettere: …………………), entro 30 giorni dall’inizio dell’anno di usufrutto 
minerario,
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d) per ……….…… (indicazione in lettere dell’anno di usufrutto), a partire dal giorno in cui il contratto ha effetto, 
…………….. PLN (importo) (in lettere: …………………), entro 30 giorni dall’inizio dell’anno di usufrutto 
minerario,

e) per ……….…… (indicazione in lettere dell’anno di usufrutto), a partire dal giorno in cui il contratto ha effetto, 
…………….. PLN (importo) (in lettere: …………………), entro 30 giorni dall’inizio dell’anno di usufrutto 
minerario,

— conformemente all’articolo 2.

2. Se la data per il versamento della remunerazione dovuta per un determinato anno di usufrutto minerario cade tra il 1o 

gennaio e il 1o marzo, il titolare del diritto di usufrutto è tenuto a pagare entro il 1o marzo. Se la remunerazione è 
soggetta a indicizzazione conformemente ai paragrafi 3 — 5, il titolare del diritto di usufrutto minerario effettua il 
pagamento non prima della data di pubblicazione dell’indice di cui al paragrafo 3 e tenendone debitamente conto.

3. La remunerazione di cui al paragrafo 1 è soggetta a indicizzazione sulla base degli indici annuali dei prezzi delle merci e 
dei servizi di consumo stabiliti per il periodo che va dalla stipula del presente contratto all’anno che precede il termine 
per il versamento della remunerazione, pubblicati dal presidente dell’Ufficio statistico centrale di Stato sul Monitor 
Polski (Gazzetta ufficiale polacca). Se tale indice per un determinato anno è pari o inferiore a zero, non vi sarà 
indicizzazione per quell’anno.

4. Se il termine per il versamento della remunerazione cade nello stesso anno di calendario in cui è stato concluso il 
contratto, la remunerazione non è soggetta a indicizzazione.

5. Se il contratto è stato stipulato e ha preso effetto l’anno che precede l’anno della data per il pagamento della 
remunerazione, quest’ultima non è soggetta a indicizzazione se il titolare del diritto di usufrutto minerario la versa 
entro l’anno di calendario in cui il contratto è stato stipulato e ha preso effetto.

6. Se il titolare del diritto di usufrutto minerario perde i diritti di usufrutto minerario oggetto del contratto prima della 
scadenza dei termini di cui all’articolo 3, paragrafi 1 e 2, è tenuto a versare la remunerazione per l’intero anno 
dell’usufrutto i cui diritti egli ha perduto. Tuttavia, nel caso in cui la perdita dell’usufrutto sia avvenuta in conseguenza 
del ritiro di una concessione oppure per le ragioni di cui all’articolo 10, paragrafi 1, 3 e 4, il titolare del diritto di 
usufrutto minerario è tenuto a versare la remunerazione per l’intero anno dell’usufrutto di cui all’articolo 3, paragrafi 1 
e 2, indicizzata secondo le modalità di cui all’articolo 3, indipendentemente dalla penalità contrattuale di cui 
all’articolo 10, paragrafo 2. La remunerazione deve essere versata entro 30 giorni dalla data della perdita dell’usufrutto. 
La perdita dell’usufrutto non esenta il titolare del diritto di usufrutto minerario dagli obblighi connessi all’oggetto 
dell’usufrutto minerario, e in particolare alla tutela dei giacimenti, a lui incombenti per quanto riguarda la tutela 
dell’ambiente.

7. I versamenti relativi alla remunerazione devono essere effettuati dal titolare del diritto di usufrutto minerario sul conto 
bancario del ministero dell’Ambiente, presso la Banca nazionale di Polonia (Narodowy Bank Polski), numero: 07 1010 
1010 0006 3522 3100 0000, con la causale «Diritto di usufrutto minerario relativo alla concessione per la 
prospezione e la ricerca di giacimenti di petrolio e gas naturale e per l’estrazione di petrolio e gas naturale dai 
giacimenti dell’area di “Bytów”».

Viene considerata data di pagamento la data dell’accreditamento dell’importo sul conto del Tesoro di Stato.

8. La remunerazione di cui al paragrafo 1 non è soggetta all’imposta sulle merci e i servizi. In caso di modifiche legislative 
che portino le attività oggetto del presente contratto a diventare soggette a imposizione fiscale oppure in caso di un 
cambiamento dell’interpretazione delle norme pertinenti che porti all’imposizione dell’IVA per tali attività, l’importo 
della remunerazione sarà aumentato dell’importo dell’imposta dovuta.

9. Il tesoro di Stato comunicherà per iscritto al titolare del diritto di usufrutto minerario l’eventuale modifica del numero 
di conto di cui al paragrafo 7.

10. La remunerazione per l’usufrutto minerario è dovuta al Tesoro di Stato indipendentemente dal profitto che il titolare del 
diritto di usufrutto può ricavare dall’esercizio di tali diritti.

11. Il titolare del diritto di usufrutto minerario invia al Tesoro di Stato copia delle prove attestanti il versamento della 
remunerazione di cui al paragrafo 1, entro 7 giorni dal versamento della stessa.
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Articolo 8

1. Dopo che il titolare del diritto di usufrutto minerario ha ottenuto una decisione sull’investimento che specifica le 
condizioni per l’estrazione di petrolio e gas naturale dai giacimenti, le parti sono tenute a firmare, entro 30 giorni dalla 
data della decisione, un allegato al contratto che stabilisca le condizioni di esecuzione del contratto durante la fase di 
estrazione e l’importo della remunerazione per i diritti di usufrutto minerario nell’area di cui all’articolo 1, paragrafo 1, 
per ogni anno di usufrutto minerario durante la fase di estrazione.

2. Qualora entro il termine di 30 giorni dalla data della decisione di investimento che specifica le condizioni per l’estrazione 
di petrolio e gas naturale dai giacimenti non venga stipulato l’allegato di cui all’articolo 1, il diritto all’usufrutto minerario 
si estingue.

Articolo 9

Il titolare del diritto di usufrutto minerario può usufruire dei diritti di usufrutto minerario di cui all’articolo 1, paragrafo 1, 
solo dopo aver ottenuto l’autorizzazione scritta del Tesoro di Stato.

Articolo 10

1. Qualora il titolare del diritto di usufrutto minerario violi gli obblighi di cui agli articoli 3 e 4 del contratto, il Tesoro di 
Stato è autorizzato a dare risoluzione immediata del contratto senza che il titolare del diritto di usufrutto minerario 
abbia diritto a far valere rivendicazioni patrimoniali. Non è tuttavia possibile risolvere il contratto qualora il titolare del 
diritto di usufrutto minerario sia venuto meno ai propri obblighi contrattuali per cause di forza maggiore.

2. Qualora il contratto venga risolto per le ragioni di cui al paragrafo 1, il titolare del diritto di usufrutto minerario pagherà 
al Tesoro di Stato una penalità contrattuale pari al 25 % della remunerazione per l’intero periodo di usufrutto durante la 
fase di prospezione e ricerca, come specificato all’articolo 3, paragrafi 1 e 2, indicizzata secondo le modalità di cui 
all’articolo 7, paragrafo 3.

3. Qualora il titolare del diritto di usufrutto minerario sia in ritardo con il pagamento della remunerazione di oltre 7 giorni 
rispetto ai termini stabiliti dall’articolo 7, paragrafi 1 e 2, il Tesoro di Stato ingiunge al titolare del diritto di usufrutto 
minerario di versare la remunerazione dovuta entro 7 giorni dalla data di ricevimento dell’ingiunzione di pagamento, 
pena la risoluzione immediata del contratto.

4. Qualora il titolare del diritto di usufrutto minerario non informi il Tesoro di Stato in merito alle circostanze di cui 
all’articolo 4, il Tesoro di Stato può infliggere al titolare del diritto di usufrutto minerario una penalità contrattuale pari 
al 5 % della remunerazione per l’intero periodo di usufrutto durante la fase di prospezione e ricerca per ogni volta che 
tali informazioni non siano state fornite oppure risolvere il contratto per intero o in parte entro un termine di 30 giorni, 
con effetto dalla fine del mese di calendario.

5. Il contratto vincola il titolare del diritto di usufrutto minerario fino alla data della sua estinzione, ritiro o annullamento e 
non può essere da lui risolto.

6. La risoluzione del contratto ha validità solo se avviene in forma scritta.

7. Le parti accettano di comune accordo che, in caso di risoluzione del contratto da parte del Tesoro di Stato, la 
remunerazione versata per l’usufrutto minerario di cui all’articolo 7, paragrafo 1, non sarà rimborsata.

8. Il Tesoro di Stato si riserva il diritto di chiedere un risarcimento danni oltre alla penalità contrattuale a titolo generale, 
qualora l’importo del danno subito dal Tesoro di Stato sia superiore alla penalità contrattuale.

Articolo 11

1. Le parti forniscono i seguenti dati di contatto da utilizzare per la corrispondenza:

1) per il Tesoro di Stato:

Ministerstwo Środowiska (Ministero dell’Ambiente)
ul. Wawelska 52/54
00-922 Varsavia
POLONIA

2) per il titolare del diritto di usufrutto minerario:

(indirizzo).
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2. Le parti sono tenute a comunicarsi reciprocamente senza indugio e per iscritto le eventuali modifiche dei dati di contatto 
di cui al paragrafo 1. Tale modifica non richiede un allegato al contratto. La corrispondenza inviata in cui vengono 
forniti i più recenti dati di contatto di una parte deve essere considerata come effettivamente consegnata all’altra parte.

3. Ciascuna delle parti consegnerà la corrispondenza all’altra parte personalmente, a mezzo di corriere postale o per lettera 
raccomandata utilizzando i più recenti dati di contatto forniti da tale parte.

4. Le lettere raccomandate inviate ai più recenti dati di contatto della parte e rimandate indietro dall’ufficio postale o dal 
servizio di corriere postale, in quanto non ritirate dal destinatario entro i termini, saranno considerate come 
effettivamente consegnate una volta trascorsi quattordici giorni dal giorno del primo tentativo di consegna.

Articolo 12

1. Le parti non sono responsabili per il mancato adempimento degli obblighi derivanti dal contratto dovuti a cause di forza 
maggiore, qualora possa essere dimostrato che i danni provocati da tali cause hanno avuto un ruolo nel mancato 
adempimento degli obblighi. Per cause di forza maggiore si intendono eventi esterni, che le parti non potevano 
prevedere o evitare, che rendono impossibile eseguire il contratto, del tutto o in parte, in maniera permanente o per un 
determinato periodo, contro le quali la parte non poteva intervenire esercitando la dovuta diligenza e che non sono il 
risultato di errori o negligenza della parte interessata.

2. In caso di forza maggiore le parti adottano immediatamente tutte le misure necessarie per giungere a un accordo sul 
modo di affrontare la situazione.

Articolo 13

Il titolare del diritto di usufrutto minerario può chiedere una proroga dell’intero contratto o di una sua parte, unicamente in 
forma scritta.

Articolo 14

In caso di risoluzione del contratto il titolare del diritto di usufrutto minerario non ha il diritto di reclamare al Tesoro di 
Stato un aumento del valore dell’oggetto dei diritti di usufrutto.

Articolo 15

Per la risoluzione di eventuali controversie relative al contratto è competente il tribunale che ha la giurisdizione territoriale 
per la sede del Tesoro di Stato.

Articolo 16

Il presente contratto è subordinato al diritto polacco e, in particolare, alle disposizioni della legge geologica e mineraria e alle 
disposizioni del codice civile.

Articolo 17

Le spese relative alla stipula del contratto sono a carico del titolare del diritto di usufrutto minerario.

Articolo 18

Sono valide soltanto le modifiche del contratto apportate per iscritto.

Articolo 19

Il contratto è stilato in tre esemplari identici (uno per il titolare del diritto di usufrutto minerario e due per il ministro 
dell’Ambiente).

Il Tesoro di Stato Il titolare del diritto di usufrutto minerario
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Comunicato del governo della Repubblica di Polonia sulla 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

(2018/C 448/03)

BANDO DI GARA PER LA PRESENTAZIONE DI OFFERTE AI FINI DELL’ATTRIBUZIONE DI UNA 
CONCESSIONE PER LA PROSPEZIONE E LA RICERCA DI GIACIMENTI DI PETROLIO E GAS NATURALE E 

PER L’ESTRAZIONE DI PETROLIO E GAS NATURALE DAI GIACIMENTI DELL’AREA DI «CHEŁMNO»

SEZIONE I: BASE GIURIDICA

1. Articolo 49, paragrafo 2, della legge geologica e mineraria (Gazzetta ufficiale polacca del 2017, punto 2126 e successive 
modifiche)

2. Regolamento del Consiglio dei ministri, del 28 luglio 2015, relativo alla procedura di aggiudicazione per 
l’attribuzione di una concessione per la prospezione e la ricerca di giacimenti di idrocarburi e l’estrazione di idrocarburi da 
giacimenti nonché per l’estrazione di idrocarburi da giacimenti (Gazzetta ufficiale polacca del 2015, punto 1171)

3. Direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e 
di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (GU L 164 del 30.6.1994, pag. 3; GU 
UE, edizione speciale polacca, serie 6, vol. 2, pag. 262)

SEZIONE II: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Nome: Ministerstwo Środowiska (Ministero dell’Ambiente)
Indirizzo postale: ul. Wawelska 52/54, 00-922 Varsavia, Polonia
Telefono: + 48 22 3692449, + 48 22 3692447; fax + 48 22 3692460
Indirizzo Internet: www.mos.gov.pl

SEZIONE III: OGGETTO DELLA PROCEDURA

1) Settore di attività per il quale viene attribuita la concessione

Concessione per la prospezione e la ricerca di giacimenti di petrolio e gas naturale e per l’estrazione di petrolio e gas 
naturale dai giacimenti dell’area di «Chełmno», blocchi 129 e 149.

2) Territori entro i cui confini viene svolta l’attività

I confini dell’area cui si riferisce l’appalto sono definiti dalle linee che congiungono i punti secondo le seguenti coordinate 
del sistema PL-1992:

Punto X [PL-1992] Y [PL-1992]

1 615 522,00 457 159,00

2 610 550,09 464 193,88

3 587 677,51 449 006,78

4 593 202,09 441 301,47

5 599 549,00 445 791,00

La superficie della proiezione verticale dell’area cui si riferisce l’appalto è di 248,22 km2.

L’area cui si riferisce l’appalto è ubicata nei territori dei seguenti

— comuni: Dąbrowa Chełmińska, Dobrcz, Osielsko, Chełmno, Kijewo Królewskie, Unisław, Pruszcz;

— delle città e dei comuni di Świecie e

— della città di: Chełmno e Bydgoszcz nella regione di Cuiavia-Pomerania.

L’obiettivo dei lavori da effettuare nelle formazioni del devoniano, del permiano e del carbonifero è di documentare i 
giacimenti di petrolio e gas naturale nell’area sopra descritta e di estrarne petrolio e gas naturale.
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3) Termine per la presentazione delle offerte (almeno 90 giorni dalla data di pubblicazione del bando) e luogo 
della presentazione

Le offerte devono pervenire alla sede del ministero dell’Ambiente entro le ore 12.00 (CET/CEST) ed entro 121 giorni a 
decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

4) Condizioni dettagliate della gara d’appalto e criteri per la valutazione e ponderazione delle offerte al fine di 
garantire il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 49k della legge geologica e mineraria del 9 giugno 2011

Le offerte possono essere presentate da entità che siano state oggetto di una decisione favorevole nella procedura di 
qualificazione conformemente all’articolo 49a, paragrafo 16, punto 1, della legge geologica e mineraria, sia a titolo 
individuale, che in qualità di operatore nel caso in cui diverse entità presentino una domanda di concessione congiunta.

Le offerte ricevute saranno valutate dalla commissione aggiudicatrice sulla base dei seguenti criteri:

30 %: capacità finanziarie che offrano una garanzia adeguata per quanto riguarda la realizzazione delle attività relative, 
rispettivamente, alla prospezione e ricerca di giacimenti di idrocarburi e all’estrazione di idrocarburi da giacimenti e, 
in particolare, le fonti e le modalità di finanziamento dell’attività prevista, compresa la ripartizione tra fondi propri e 
finanziamenti esterni;

25 %: capacità tecniche per la realizzazione delle attività relative, rispettivamente, alla prospezione e ricerca di giacimenti di 
idrocarburi e all’estrazione di idrocarburi da giacimenti e, in particolare, la disponibilità di un potenziale adeguato di 
risorse tecniche, organizzative, logistiche e umane (di cui il 5 % destinato a: la collaborazione nell’ambito dello 
sviluppo e della messa in pratica di soluzioni innovative per la prospezione, la ricerca e l’estrazione di idrocarburi da 
giacimenti con enti di ricerca scientifica che svolgono ricerche sulla geologia della Polonia; strumenti di analisi, 
tecnologie e metodi per la prospezione dei giacimenti, che tengano conto della specificità delle condizioni geologiche 
della Polonia e che possano essere ad esse applicati);

20 %: portata e calendario dei lavori geologici, comprese le operazioni geologiche e minerarie;

10 %: esperienza acquisita nella realizzazione delle attività relative, rispettivamente, alla prospezione e ricerca di giacimenti 
di idrocarburi e all’estrazione di idrocarburi da giacimenti, nonché all’estrazione di idrocarburi da giacimenti, che 
garantisca la sicurezza delle attività, la protezione della vita e della salute umana e animale e la tutela dell’ambiente;

10 %: tecnologia proposta per l’esecuzione dei lavori geologici, comprese le operazioni geologiche e minerarie e il ricorso a 
tecniche innovative elaborate per il progetto in questione;

5 %: portata e calendario del prelievo obbligatorio di campioni ottenuti nel corso delle operazioni geologiche ed in 
particolare del carotaggio.

Se, al termine della valutazione delle offerte sulla base dei criteri di cui sopra, due o più offerte ottengono lo stesso 
punteggio, il criterio supplementare utilizzato per operare una scelta definitiva tra le offerte è l’importo della remunerazione 
per l’usufrutto minerario dovuta per la fase di prospezione e ricerca.

5) Contenuto minimo delle informazioni geologiche:

Dati relativi alla concessione Denominazione dell’area: Chełmno

Ubicazione: a terra; blocchi 129 e 149

Tipo di giacimento giacimenti convenzionali di gas naturale e di petrolio

Livelli strutturali cenozoico

permiano-mesozoico

paleozoico (varisico)

12.12.2018 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 448/25



Sistemi petroliferi I: ordoviciano-siluriano-devoniano (e/o carbonifero)

II: carbonifero-permiano

III: permiano (dolomitico principale)

Rocce madri I: ordoviciano, siluriano, devoniano; argilliti e formazioni carbonatiche

II: carbonifero (e/o substrati più antichi) e argilliti, stratificazioni di rocce 
carbonatiche arricchite con materiale organico

III: stratificazioni di rocce ricche di materiale organico del dolomitico principale

Rocce serbatoio I: devoniano (e/o carbonifero); arenarie

II: arenarie del carbonifero e di Rotliegend

III: formazioni carbonatiche del dolomitico principale

Rocce di copertura I: carbonifero ed evaporiti dello Zechstein

II: evaporiti dello Zechstein

III: evaporiti dello Zechstein

Spessore dello strato superiore I > 3 900 m

II > 3 800 m

III > 3 600 m

Tipo di trappola I, II, III: stratigrafiche e strutturali

Giacimenti individuati nelle vicinanze 
(GN = gas naturale; PT = petrolio)

Brzozówka (PT): estrazione cumulativa in 12 anni di petrolio: 36 396 tonnellate 
di gas naturale, 9 797 000 m3 di gas naturale; produzione nel 2016: nessuna; 
giacimenti cancellati dai registri di riserve; riserve e risorse originali nel 1991: 
26 860 tonnellate di petrolio e 8,22 milioni di m3 di gas naturale

Wierzchowo (GN): estrazione cumulativa: 514,02 mln m3 (42 anni), produzione 
nel 2016; nessuna; riserve e risorse di bilancio nel 2016: 10,78 milioni di m3 di 
gas naturale; riserve e risorse nel 2016: 10,69 milioni di m3 di gas naturale

Studi sismici effettuati (gestore) 1981-1983 — Unisław-Toruń — 10 profili (Tesoro di Stato)

1981-1982 — Bydgoszcz — 9 profili (Tesoro di Stato)

1984 — Rypin-Grudziądz — 1 profilo (Tesoro di Stato)

2000-2001 — Pomerania — 3 profili (Apache)

Pozzi di riferimento (TVD) Polskie Łąki PIG 1 (4 427,00 m)

Unisław IG 1 (5 355,00 m)

Unisław IG 2 (5 120,00 m)

Unisław 2 (4 985,00 m)

Unisław 4 (4 790,00 m)

Wałdowo Królewskie 1 (5 433,00 m)

Wudzyń 1 (4 198,00 m)
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6) Data di inizio delle attività

L’inizio delle attività oggetto della concessione deve avvenire entro 14 giorni dalla data in cui la decisione di attribuzione 
della concessione è diventata definitiva.

7) Portata minima dei lavori geologici, comprese le operazioni geologiche e minerarie

Il programma minimo proposto per i lavori geologici della fase di prospezione e ricerca comprende:

una prima fase della durata di 12 mesi: svolgimento di analisi e interpretazione dei dati geologici di archivio;

una seconda fase della durata di 12 mesi: esecuzione di studi geofisici: test sismici in 2D (linea di eccitazione lunga 50 km) o 
in 3D (area di eccitazione di 25 km2)

una terza fase della durata di 24 mesi: esecuzione di 1 (un) foro di trivellazione della profondità massima di 5 000 m con 
carotaggio obbligatorio di intervalli di prospettiva;

una quarta fase della durata di 12 mesi: realizzazione di analisi dei dati geologici ottenuti.

8) Periodo per il quale viene attribuita la concessione

Il periodo della concessione è di 30 anni ed è articolato in due fasi:

— la fase di prospezione e ricerca, che dura 5 anni a partire dalla data dell’attribuzione della concessione;

— la fase di estrazione, che dura 25 anni e ha inizio a partire dalla data in cui è stata ottenuta una decisione di 
investimento.

9) Condizioni specifiche per svolgere le attività e per garantire la sicurezza e la salute pubblica, la tutela 
dell’ambiente e una gestione razionale dei pozzi

La realizzazione del programma dei lavori cui si riferisce la concessione non deve violare i diritti dei proprietari terrieri e 
non esenta dall’obbligo di conformarsi alle altre condizioni stabilite dalla legge, in particolare dalla legge geologica e mineraria, 
e agli obblighi per quanto riguarda la gestione del territorio, la tutela dell’ambiente, dei terreni agricoli e boschivi, della 
natura, delle acque e dei rifiuti.

10) Modello di contratto di usufrutto minerario

Modello di contratto in allegato.

11) Informazioni sull’importo della remunerazione per l’usufrutto minerario

L’importo minimo della remunerazione per l’usufrutto minerario per l’area di «Chełmno» per il periodo quinquennale di 
base è di 54 347,77 PLN (in lettere: cinquantaquattromilatrecentoquarantasette zloty e settantasette groszy) l’anno. 
L’indicizzazione della remunerazione per l’usufrutto minerario per la prospezione e la ricerca di minerali è effettuata sulla 
base degli indici annuali dei prezzi delle merci e dei servizi di consumo stabiliti per il periodo che va dalla stipula del 
contratto all’anno che precede il termine per il versamento della remunerazione, pubblicati dal presidente dell’Ufficio 
statistico centrale di Stato sul Monitor Polski (Gazzetta ufficiale polacca) (articolo 49 h, paragrafo 3, punto 12, della legge 
geologica e mineraria).

12) Informazioni sui criteri che l’offerta deve soddisfare e documenti necessari per la presentazione delle offerte

1. Le offerte devono specificare:

1) il nome (la denominazione commerciale) e la sede di chi presenta l’offerta;

2) l’oggetto dell’offerta e una descrizione che delimiti i confini dell’area per la quale deve essere attribuita la 
concessione e stabilito il diritto di usufrutto minerario;

3) il periodo per il quale deve essere attribuita la concessione, la durata della fase di prospezione e ricerca e 
l’indicazione della data di inizio delle attività;

4) lo scopo, la portata e il tipo di lavori geologici, comprese le operazioni geologiche e minerarie, e informazioni sui 
lavori da effettuare per conseguire l’obiettivo prefissato, incluse le tecnologie da utilizzare;

12.12.2018 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 448/27



5) il calendario, per anno, della realizzazione dei lavori geologici, comprese le operazioni geologiche e minerarie e la 
loro portata;

6) la portata e il calendario del prelievo obbligatorio di campioni ottenuti nel corso delle operazioni geologiche ed in 
particolare il carotaggio di cui all’articolo 82, paragrafo 2, punto 2, della legge geologica e mineraria;

7) i diritti di cui è titolare l’offerente sul bene immobiliare (terreno) in cui si svolgeranno le attività previste o il diritto di 
cui si chiede la costituzione;

8) l’indicazione delle aree protette per motivi ambientali; tale condizione non riguarda i progetti per i quali è richiesta 
una decisione sulle condizioni ambientali;

9) i metodi per evitare che le attività previste abbiano ripercussioni negative sull’ambiente;

10) la portata delle informazioni geologiche di cui dispone l’offerente;

11) l’esperienza acquisita nella realizzazione delle attività relative, rispettivamente, alla prospezione e ricerca di 
giacimenti di idrocarburi e all’estrazione di idrocarburi da giacimenti nonché all’estrazione di idrocarburi da 
giacimenti, che garantisca la sicurezza delle attività, la protezione della vita e della salute umana e animale e la tutela 
dell’ambiente;

12) le capacità tecniche per la realizzazione delle attività relative, rispettivamente, alla prospezione e ricerca di 
giacimenti di idrocarburi e all’estrazione di idrocarburi da giacimenti nonché all’estrazione di idrocarburi da 
giacimenti e, in particolare, la disponibilità di un potenziale adeguato di risorse tecniche, organizzative, logistiche e 
umane;

13) capacità finanziarie che offrano una garanzia adeguata per la realizzazione delle attività relative, rispettivamente, alla 
prospezione e ricerca di giacimenti di idrocarburi e all’estrazione di idrocarburi da giacimenti nonché all’estrazione 
di idrocarburi da giacimenti e le fonti e le modalità di finanziamento dell’attività prevista, compresa la ripartizione 
tra fondi propri e fondi provenienti da capitali esterni;

14) la tecnologia proposta per la conduzione dei lavori geologici, comprese le operazioni geologiche e minerarie;

15) l’importo della remunerazione proposta per l’usufrutto minerario, che non può essere inferiore all’importo indicato 
nel bando della procedura di appalto;

16) la forma proposta per la costituzione della garanzia di cui all’articolo 49x, paragrafo 4, della legge geologica e 
mineraria;

17) se un’offerta viene presentata congiuntamente da più entità, essa deve anche precisare, oltre agli elementi di cui 
sopra, quanto segue:

a) il nome (la denominazione commerciale) e la sede di tutti gli offerenti;

b) l’operatore;

c) le quote (in percentuale) di partecipazione ai costi dei lavori geologici, comprese le operazioni geologiche e 
minerarie proposte nell’accordo di cooperazione.

2. Le offerte presentate nell’ambito di una procedura di gara devono soddisfare i criteri e le condizioni definiti nel bando 
relativo a tale procedura.

3. L’offerta deve essere accompagnata dai seguenti documenti:

1) documenti comprovanti l’esistenza delle circostanze descritte nell’offerta e, in particolare, gli estratti dei relativi 
registri;

2) la prova della costituzione della garanzia;

3) una copia della decisione favorevole nella procedura di qualificazione conformemente all’articolo 49a, paragrafo 17, 
della legge geologica e mineraria;

4) allegati grafici elaborati sulla base dei requisiti relativi alle carte minerarie indicanti i confini della ripartizione 
territoriale del paese;
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5) qualora, per la realizzazione di quanto previsto dalla concessione, si utilizzino risorse tecniche di altre entità, i 
documenti con cui tali entità si impegnano per iscritto a mettere tali risorse a disposizione dell’entità partecipante alla 
procedura di appalto;

6) 2 esemplari del progetto di lavori geologici.

4. Nell’offerta gli offerenti possono, di loro iniziativa, fornire informazioni complementari o accludere documenti 
supplementari.

5. I documenti presentati dall’offerente devono essere gli originali oppure copie certificate conformi degli originali, 
conformemente alle disposizioni del codice di procedura amministrativa. Tale obbligo non riguarda le copie dei 
documenti che devono essere allegati all’offerta e che sono stati redatti dall’amministrazione aggiudicatrice.

6. I documenti in lingua straniera devono essere presentati insieme a una traduzione in polacco effettuata da un traduttore 
giurato.

7. L’offerta deve essere presentata in busta o plico sigillati recanti l’indicazione del nome (denominazione sociale) 
dell’offerente e l’oggetto della gara.

8. Le offerte presentate dopo la scadenza del termine saranno rispedite al mittente senza essere aperte.

13) Informazioni sulla costituzione della garanzia, sul suo importo e termini di pagamento

L’offerente deve costituire una garanzia dell’importo di 1 000 PLN (a lettere: mille) prima della scadenza del termine per la 
presentazione delle offerte.

SEZIONE IV INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE

IV.1) Commissione aggiudicatrice

L’amministrazione aggiudicatrice nomina una commissione aggiudicatrice per condurre la procedura di gara e selezionare 
l’offerta più conveniente. La composizione di tale commissione e il suo regolamento interno sono definiti dal regolamento 
del 28 luglio 2015 del Consiglio dei ministri relativo alla procedura di aggiudicazione per l’attribuzione di una concessione 
per la prospezione e la ricerca di giacimenti di idrocarburi e l’estrazione di idrocarburi da giacimenti nonché per l’estrazione 
di idrocarburi da giacimenti (GU del 2015, punto 1171). La commissione aggiudicatrice presenta all’amministrazione 
aggiudicatrice, per approvazione, una relazione sulla procedura di gara che, insieme alle offerte e a tutti i documenti relativi 
alla gara, è accessibile alle altre entità che presentano offerte.

IV.2) Spiegazioni supplementari

Entro 14 giorni dalla pubblicazione del bando di gara gli interessati possono chiedere all’amministrazione aggiudicatrice 
spiegazioni sulle condizioni specifiche dell’appalto. Entro 14 giorni dalla data in cui riceve la richiesta, l’amministrazione 
aggiudicatrice pubblica il contenuto della spiegazione nel Bollettino di informazione pubblica (Biuletyn Informacji Publicznej) 
sulla pagina pertinente del servizio interessato.

IV.3) Informazioni supplementari

Informazioni complete sull’area oggetto della procedura di gara sono state raccolte dal servizio geologico polacco in un 
pacchetto di dati geologici «Pakiet danych geologicznych», consultabile alla pagina Internet del ministero dell’Ambiente 
(www.mos.gov.pl) e all’indirizzo:

Departament Geologii i Koncesji Geologicznych (dipartimento di «Geologia e concessioni geologiche»)
Ministerstwo Środowiska (Ministero dell’Ambiente)
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa/Varsavia
POLSKA/POLONIA
Tel. + 48 223692449; fax + 48 223692460 
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ALLEGATO

CONTRATTO

di usufrutto minerario per la prospezione e la ricerca di giacimenti di petrolio e gas naturale e per 
l’estrazione di petrolio e gas naturale dai giacimenti dell’area di «Chełmno» (di seguito «il contratto»)

stipulato a Varsavia, il …………….., tra:

il Tesoro di Stato — ministro dell’Ambiente, a cui nome e per cui conto agisce sulla base del mandato n. 69 del 
12 giugno 2017 il segretario del ministero dell’Ambiente e geologo principale di Stato, Mariusz Orion Jędrysek (di seguito 
«il Tesoro di Stato»),

e

XXX con sede a … (indirizzo completo), iscritto nel registro giudiziario nazionale ……….. con il numero …………, con 
un capitale sociale di ……., rappresentato da ………………………… (di seguito: «il titolare del diritto di usufrutto 
minerario»),

di seguito «la parte» oppure congiuntamente «le parti»,

in relazione a quanto segue.

Articolo 1

1. Il tesoro di Stato, in qualità di proprietario esclusivo della parte interna della crosta terrestre dei territori compresi tra i 
comuni di: Dąbrowa Chełmińska, Dobrcz, Osielsko, Chełmno, Kijewo Królewskie, Unisław, Pruszcz, le città e i comuni 
di Świecie e le città di: Chełmno e Bydgoszcz nella regione di Cuiavia-Pomerania, i cui confini sono definiti dalle linee 
che congiungono i punti (1-5) secondo le seguenti coordinate del sistema PL-1992:

Punto X [PL-1992] Y [PL-1992]

1 615 522,00 457 159,00

2 610 550,09 464 193,88

3 587 677,51 449 006,78

4 593 202,09 441 301,47

5 599 549,00 445 791,00

concede al titolare del diritto di usufrutto minerario l’usufrutto minerario dei territori sopra descritti, delimitati, dall’alto, 
dal limite inferiore dei terreni e, dal basso, da una profondità di 5 000 m, a condizione che il titolare del diritto di 
usufrutto minerario ottenga la concessione per la prospezione e la ricerca di giacimenti di petrolio e gas naturale e per 
l’estrazione di petrolio e gas naturale dai giacimenti dell’area di «Chełmno» entro un anno dalla stipula del contratto.

2. Qualora la condizione relativa all’ottenimento della concessione di cui al paragrafo 1 non sia soddisfatta, gli obblighi 
contrattuali decadono.

3. Nell’area di cui al paragrafo 1 il titolare del diritto di usufrutto minerario è autorizzato:

1) nelle formazioni del devoniano, del permiano e del carbonifero: a svolgere attività relative alla prospezione e ricerca 
di giacimenti di petrolio e gas naturale;

2) nelle rimanenti parti: a svolgere tutte le operazioni e attività necessarie per accedere alle formazioni del devoniano, 
del permiano e del carbonifero.

4. La superficie della proiezione verticale dell’area sopra descritta è di 248,22 km2.
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5. Il diritto all’usufrutto minerario autorizza il titolare del diritto di usufrutto minerario a utilizzare l’area di cui 
all’articolo 1 allo scopo di prospezione e ricerca di giacimenti di petrolio e gas naturale e a svolgere in tale area tutte le 
operazioni e attività necessarie a tal fine, conformemente alla legislazione in vigore e in particolare alla legge geologica e 
mineraria (GU del 2017 (Dziennik Ustaw), punto 2126 e successive modifiche), di seguito «legge geologica e mineraria», 
del 9 giugno 2011, e alle decisioni prese sulla base di tale legge.

Articolo 2

Il titolare del diritto di usufrutto minerario dichiara di non sollevare obiezioni sugli elementi di fatto e di diritto dell’oggetto 
dei diritti di usufrutto minerario.

Articolo 3

1. Il contratto ha effetto a partire dal giorno dell’ottenimento della concessione.

2. L’usufrutto ha una durata di 30 anni: cinque per la fase di prospezione e ricerca e venticinque per la fase di estrazione, 
conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, e all’articolo 10.

3. Il diritto all’usufrutto minerario si estingue qualora la concessione scada, venga ritirata o annullata, qualunque ne sia il 
motivo.

Articolo 4

Il titolare del diritto di usufrutto minerario s’impegna a comunicare per iscritto al Tesoro di Stato tutti gli eventuali 
cambiamenti che determinino una modifica della denominazione, della sede e dell’indirizzo, della forma organizzativa e dei 
numeri di registrazione o identificazione oppure i cambiamenti relativi al trasferimento della concessione ad un’altra entità, 
all’avvio di una procedura di fallimento, a una dichiarazione di fallimento o all’avvio di procedure di ristrutturazione. In tali 
eventualità il Tesoro di Stato può chiedere opportune spiegazioni. La notifica deve avvenire entro 30 giorni dal verificarsi 
delle circostanze di cui sopra.

Articolo 5

Il contratto non pregiudica i diritti di terzi e, in particolare, dei proprietari terrieri e non esenta il titolare del diritto di 
usufrutto minerario dall’obbligo di soddisfare quanto prescritto dalla legge, in particolare per quanto riguarda la 
prospezione e la ricerca di minerali e la tutela e l’uso delle risorse dell’ambiente.

Articolo 6

Il Tesoro di Stato si riserva il diritto di concedere, all’interno del territorio di cui all’articolo 1, paragrafo 1, diritti di 
usufrutto minerario per lo svolgimento di attività diverse da quelle oggetto del presente contratto secondo modalità che non 
violino i diritti del titolare del diritto di usufrutto minerario.

Articolo 7

1. Il titolare del diritto di usufrutto minerario verserà al Tesoro di Stato, a titolo di remunerazione per il diritto di usufrutto 
minerario nell’area di cui all’articolo 1, paragrafo 1, per ogni anno di usufrutto minerario (calcolato come 12 mesi 
consecutivi), i seguenti importi:

a) per ……….…… (indicazione a lettere dell’anno di usufrutto), a partire dal giorno in cui il contratto ha effetto, 
…………….. PLN (importo) (a lettere: ………………….), entro 30 giorni dall’inizio dell’anno di usufrutto minerario,

b) per ……….…… (indicazione a lettere dell’anno di usufrutto), a partire dal giorno in cui il contratto ha effetto, 
…………….. PLN (importo) (a lettere: ………………….), entro 30 giorni dall’inizio dell’anno di usufrutto minerario,

c) per ……….…… (indicazione a lettere dell’anno di usufrutto), a partire dal giorno in cui il contratto ha effetto, 
…………….. PLN (importo) (a lettere: ………………….), entro 30 giorni dall’inizio dell’anno di usufrutto minerario,
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d) per ……….…… (indicazione a lettere dell’anno di usufrutto), a partire dal giorno in cui il contratto ha effetto, 
…………….. PLN (importo) (a lettere: ………………….), entro 30 giorni dall’inizio dell’anno di usufrutto minerario,

e) per ……….…… (indicazione a lettere dell’anno di usufrutto), a partire dal giorno in cui il contratto ha effetto, 
…………….. PLN (importo) (a lettere: ………………….), entro 30 giorni dall’inizio dell’anno di usufrutto minerario,

— conformemente all’articolo 2.

2. Se la data per il versamento della remunerazione dovuta per un determinato anno di usufrutto minerario cade tra il 1o 

gennaio e il 1o marzo, il titolare del diritto di usufrutto è tenuto a pagare entro il 1o marzo. Se la remunerazione è 
soggetta a indicizzazione conformemente ai paragrafi 3 — 5, il titolare del diritto di usufrutto minerario effettua il 
pagamento non prima della data di pubblicazione dell’indice di cui al paragrafo 3 e tenendone debitamente conto.

3. La remunerazione di cui al paragrafo 1 è soggetta a indicizzazione sulla base degli indici annuali dei prezzi delle merci e 
dei servizi di consumo stabiliti per il periodo che va dalla stipula del presente contratto all’anno che precede il termine 
per il versamento della remunerazione, pubblicati dal presidente dell’Ufficio statistico centrale di Stato sul Monitor Polski 
(Gazzetta ufficiale polacca). Se tale indice per un determinato anno è pari o inferiore a zero, non vi sarà indicizzazione 
per quell’anno.

4. Se il termine per il versamento della remunerazione cade nello stesso anno di calendario in cui è stato concluso il 
contratto, la remunerazione non è soggetta a indicizzazione.

5. Se il contratto è stato stipulato e ha preso effetto l’anno che precede l’anno della data per il pagamento della 
remunerazione, quest’ultima non è soggetta a indicizzazione se il titolare del diritto di usufrutto minerario la versa 
entro l’anno di calendario in cui il contratto è stato stipulato e ha preso effetto.

6. Se il titolare del diritto di usufrutto minerario perde i diritti di usufrutto minerario oggetto del contratto prima della 
scadenza dei termini di cui all’articolo 3, paragrafi 1 e 2, è tenuto a versare la remunerazione per l’intero anno 
dell’usufrutto i cui diritti egli ha perduto. Tuttavia, nel caso in cui la perdita dell’usufrutto sia avvenuta in conseguenza 
del ritiro di una concessione oppure per le ragioni di cui all’articolo 10, paragrafi 1, 3 e 4, il titolare del diritto di 
usufrutto minerario è tenuto a versare la remunerazione per l’intero anno dell’usufrutto di cui all’articolo 3, paragrafi 1 
e 2, indicizzata secondo le modalità di cui all’articolo 3, indipendentemente dalla penalità contrattuale di cui 
all’articolo 10, paragrafo 2. La remunerazione deve essere versata entro 30 giorni dalla data della perdita dell’usufrutto. 
La perdita dell’usufrutto non esenta il titolare del diritto di usufrutto minerario dagli obblighi connessi all’oggetto 
dell’usufrutto minerario, e in particolare alla tutela dei giacimenti, a lui incombenti per quanto riguarda la tutela 
dell’ambiente.

7. I versamenti relativi alla remunerazione devono essere effettuati dal titolare del diritto di usufrutto minerario sul conto 
bancario del ministero dell’Ambiente, presso la Banca nazionale di Polonia (Narodowy Bank Polski), numero: 07 1010 
1010 0006 3522 3100 0000, con la causale «Diritto di usufrutto minerario relativo alla concessione per la 
prospezione e la ricerca di giacimenti di petrolio e gas naturale e per l’estrazione di petrolio e gas naturale dai 
giacimenti dell’area di “Chełmno”».

Viene considerata data di pagamento la data dell’accreditamento dell’importo sul conto del Tesoro di Stato.

8. La remunerazione di cui al paragrafo 1 non è soggetta all’imposta sulle merci e i servizi. In caso di modifiche legislative 
che portino le attività oggetto del presente contratto a diventare soggette a imposizione fiscale oppure in caso di un 
cambiamento dell’interpretazione delle norme pertinenti che porti all’imposizione dell’IVA per tali attività, l’importo 
della remunerazione sarà aumentato dell’importo dell’imposta dovuta.

9. Il tesoro di Stato comunicherà per iscritto al titolare del diritto di usufrutto minerario l’eventuale modifica del numero 
di conto di cui al paragrafo 7.

10. La remunerazione per l’usufrutto minerario è dovuta al Tesoro di Stato indipendentemente dal profitto che il titolare del 
diritto di usufrutto può ricavare dall’esercizio di tali diritti.

11. Il titolare del diritto di usufrutto minerario invia al Tesoro di Stato copia delle prove attestanti il versamento della 
remunerazione di cui al paragrafo 1, entro 7 giorni dal versamento della stessa.
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Articolo 8

1. Dopo che il titolare del diritto di usufrutto minerario ha ottenuto una decisione sull’investimento che specifica le 
condizioni per l’estrazione di petrolio e gas naturale dai giacimenti, le parti sono tenute a firmare, entro 30 giorni dalla 
data della decisione, un allegato al contratto che stabilisca le condizioni di esecuzione del contratto durante la fase di 
estrazione e l’importo della remunerazione per i diritti di usufrutto minerario nell’area di cui all’articolo 1, paragrafo 1, 
per ogni anno di usufrutto minerario durante la fase di estrazione.

2. Qualora entro il termine di 30 giorni dalla data della decisione di investimento che specifica le condizioni per l’estrazione 
di petrolio e gas naturale dai giacimenti non venga stipulato l’allegato di cui all’articolo 1, il diritto all’usufrutto minerario 
si estingue.

Articolo 9

Il titolare del diritto di usufrutto minerario può usufruire dei diritti di usufrutto minerario di cui all’articolo 1, paragrafo 1, 
solo dopo aver ottenuto l’autorizzazione scritta del Tesoro di Stato.

Articolo 10

1. Qualora il titolare del diritto di usufrutto minerario violi gli obblighi di cui agli articoli 3 e 4 del contratto, il Tesoro di 
Stato è autorizzato a dare risoluzione immediata del contratto senza che il titolare del diritto di usufrutto minerario 
abbia diritto a far valere rivendicazioni patrimoniali. Non è tuttavia possibile risolvere il contratto qualora il titolare del 
diritto di usufrutto minerario sia venuto meno ai propri obblighi contrattuali per cause di forza maggiore.

2. Qualora il contratto venga risolto per le ragioni di cui al paragrafo 1, il titolare del diritto di usufrutto minerario pagherà 
al Tesoro di Stato una penalità contrattuale pari al 25 % della remunerazione per l’intero periodo di usufrutto durante la 
fase di prospezione e ricerca, come specificato all’articolo 3, paragrafi 1 e 2, indicizzata secondo le modalità di cui 
all’articolo 7, paragrafo 3.

3. Qualora il titolare del diritto di usufrutto minerario sia in ritardo con il pagamento della remunerazione di oltre 7 giorni 
rispetto ai termini stabiliti dall’articolo 7, paragrafi 1 e 2, il Tesoro di Stato ingiunge al titolare del diritto di usufrutto 
minerario di versare la remunerazione dovuta entro 7 giorni dalla data di ricevimento dell’ingiunzione di pagamento, 
pena la risoluzione immediata del contratto.

4. Qualora il titolare del diritto di usufrutto minerario non informi il Tesoro di Stato in merito alle circostanze di cui 
all’articolo 4, il Tesoro di Stato può infliggere al titolare del diritto di usufrutto minerario una penalità contrattuale pari 
al 5 % della remunerazione per l’intero periodo di usufrutto durante la fase di prospezione e ricerca per ogni volta che 
tali informazioni non siano state fornite oppure risolvere il contratto per intero o in parte entro un termine di 30 giorni, 
con effetto dalla fine del mese di calendario.

5. Il contratto vincola il titolare del diritto di usufrutto minerario fino alla data della sua estinzione, ritiro o annullamento e 
non può essere da lui risolto.

6. La risoluzione del contratto ha validità solo se avviene in forma scritta.

7. Le parti accettano di comune accordo che, in caso di risoluzione del contratto da parte del Tesoro di Stato, la 
remunerazione versata per l’usufrutto minerario di cui all’articolo 7, paragrafo 1, non sarà rimborsata.

8. Il Tesoro di Stato si riserva il diritto di chiedere un risarcimento danni oltre alla penalità contrattuale a titolo generale, 
qualora l’importo del danno subito dal Tesoro di Stato sia superiore alla penalità contrattuale.

Articolo 11

1. Le parti forniscono i seguenti dati di contatto da utilizzare per la corrispondenza:

1) per il Tesoro di Stato:

Ministerstwo Środowiska (Ministero dell’Ambiente), ul. Wawelska 52/54, 00-922 Varsavia, Polonia;

2) per il titolare del diritto di usufrutto minerario:

(indirizzo).
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2. Le parti sono tenute a comunicarsi reciprocamente senza indugio e per iscritto le eventuali modifiche dei dati di contatto 
di cui al paragrafo 1. Tale modifica non richiede un allegato al contratto. La corrispondenza inviata in cui vengono 
forniti i più recenti dati di contatto di una parte deve essere considerata come effettivamente consegnata all’altra parte.

3. Ciascuna delle parti consegnerà la corrispondenza all’altra parte personalmente, a mezzo di corriere postale o per lettera 
raccomandata utilizzando i più recenti dati di contatto forniti da tale parte.

4. Le lettere raccomandate inviate ai più recenti dati di contatto della parte e rimandate indietro dall’ufficio postale o dal 
servizio di corriere postale, in quanto non ritirate dal destinatario entro i termini, saranno considerate come 
effettivamente consegnate una volta trascorsi quattordici giorni dal giorno del primo tentativo di consegna.

Articolo 12

1. Le parti non sono responsabili per il mancato adempimento degli obblighi derivanti dal contratto dovuti a cause di forza 
maggiore, qualora possa essere dimostrato che i danni provocati da tali cause hanno avuto un ruolo nel mancato 
adempimento degli obblighi. Per cause di forza maggiore si intendono eventi esterni, che le parti non potevano 
prevedere o evitare, che rendono impossibile eseguire il contratto, del tutto o in parte, in maniera permanente o per un 
determinato periodo, contro le quali la parte non poteva intervenire esercitando la dovuta diligenza e che non sono il 
risultato di errori o negligenza della parte interessata.

2. In caso di forza maggiore le parti adottano immediatamente tutte le misure necessarie per giungere a un accordo sul 
modo di affrontare la situazione.

Articolo 13

Il titolare del diritto di usufrutto minerario può chiedere una proroga dell’intero contratto o di una sua parte, unicamente in 
forma scritta.

Articolo 14

In caso di risoluzione del contratto il titolare del diritto di usufrutto minerario non ha il diritto di reclamare al Tesoro di 
Stato un aumento del valore dell’oggetto dei diritti di usufrutto.

Articolo 15

Per la risoluzione di eventuali controversie relative al contratto è competente il tribunale che ha la giurisdizione territoriale 
per la sede del Tesoro di Stato.

Articolo 16

Il presente contratto è subordinato al diritto polacco e, in particolare, alle disposizioni della legge geologica e mineraria e alle 
disposizioni del codice civile.

Articolo 17

Le spese relative alla stipula del contratto sono a carico del titolare del diritto di usufrutto minerario.

Articolo 18

Sono valide soltanto le modifiche del contratto apportate per iscritto.

Articolo 19

Il contratto è stilato in tre esemplari identici (uno per il titolare del diritto di usufrutto minerario e due per il ministro 
dell’Ambiente).

Il Tesoro di Stato Il titolare del diritto di usufrutto minerario
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Comunicato del governo della Repubblica di Polonia sulla 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

(2018/C 448/04)

BANDO DI GARA PER LA PRESENTAZIONE DI OFFERTE AI FINI DELL’ATTRIBUZIONE DI UNA 
CONCESSIONE PER LA PROSPEZIONE E LA RICERCA DI GIACIMENTI DI PETROLIO E GAS NATURALE E 

PER L’ESTRAZIONE DI PETROLIO E GAS NATURALE DAI GIACIMENTI DELL’AREA DI «CHODZIEŻ»

SEZIONE I: BASE GIURIDICA

1. Articolo 49, paragrafo 2, della legge geologica e mineraria [Gazzetta ufficiale polacca del 2017, (Dziennik Ustaw) 
punto 2126 e successive modifiche]

2. Regolamento del Consiglio dei ministri, del 28 luglio 2015, relativo alla procedura di aggiudicazione per 
l’attribuzione di una concessione per la prospezione e la ricerca di giacimenti di idrocarburi e l’estrazione di idrocarburi da 
giacimenti nonché per l’estrazione di idrocarburi da giacimenti (Gazzetta ufficiale polacca del 2015, punto 1171)

3. Direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e 
di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (GU L 164 del 30.6.1994, pag. 3; GU 
UE, edizione speciale polacca, serie 6, vol. 2, pag. 262)

SEZIONE II: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Nome: Ministerstwo Środowiska (Ministero dell’Ambiente)
Indirizzo postale: ul. Wawelska 52/54, 00-922 Varsavia, POLONIA
Telefono: + 48 22 3692449, + 48 22 3692447; fax + 48 22 3692460
Indirizzo Internet: www.mos.gov.pl

SEZIONE III: OGGETTO DELLA PROCEDURA

1) Settore di attività per il quale viene attribuita la concessione

Concessione per la prospezione e la ricerca di giacimenti di petrolio e gas naturale e per l’estrazione di petrolio e gas 
naturale dai giacimenti dell’area di «Chodzież», blocchi 166 e 167.

2) Territori entro i cui confini viene svolta l’attività

I confini dell’area cui si riferisce l’appalto sono definiti dalle linee che congiungono i punti secondo le seguenti coordinate 
del sistema PL-1992:

Punto X [PL-1992] Y [PL-1992]

1 553 208,82 391 696,38

2 543 811,58 398 404,58

3 544 249,21 376 171,46

4 544 548,71 364 927,26

5 553 809,82 365 184,38

6 554 864,44 331 642,37

7 573 431,06 332 289,06

8 572 875,62 349 057,65

9 572 026,54 378 791,78

10 563 112,93 365 568,76
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Punto X [PL-1992] Y [PL-1992]

11 562 674,12 382 371,14

12 553 408,12 382 145,42

La superficie della proiezione verticale dell’area cui si riferisce l’appalto è di 1 119,08 km2.

L’area cui si riferisce l’appalto è ubicata nei territori dei seguenti

— comuni: Budzyń, Chodzież, Czarnków, Lubasz, Połajewo, Ryczywół, Damasławek, Mieścisko, Wągrowie;

— delle città e dei comuni di: Margonin, Szamocin, Trzcianka, Rogoźno, Ujście, Gołańcz;

— della città di: Czarnków, Chodzież e Wągrowiec della regione della Grande Polonia e

— dei comuni e delle città di Janowiec Wielkopolski nella regione di Cuiavia-Pomerania.

L’obiettivo dei lavori da effettuare nelle formazioni del permiano è di documentare i giacimenti di petrolio e gas naturale 
nell’area sopra descritta e di estrarne petrolio e gas naturale.

3) Termine per la presentazione delle offerte (almeno 90 giorni dalla data di pubblicazione del bando) e luogo 
della presentazione

Le offerte devono pervenire alla sede del ministero dell’Ambiente entro le ore 12.00 (CET/CEST) ed entro 121 giorni a 
decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

4) Condizioni dettagliate della gara d’appalto e criteri per la valutazione e ponderazione delle offerte al fine di 
garantire il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 49k della legge geologica e mineraria del 9 giugno 2011

Le offerte possono essere presentate da entità che siano state oggetto di una decisione favorevole nella procedura di 
qualificazione conformemente all’articolo 49a, paragrafo 16, punto 1, della legge geologica e mineraria, sia a titolo 
individuale, che in qualità di operatore nel caso in cui diverse entità presentino una domanda di concessione congiunta.

Le offerte ricevute saranno valutate dalla commissione aggiudicatrice sulla base dei seguenti criteri:

30 %: capacità finanziarie che offrano una garanzia adeguata per quanto riguarda la realizzazione delle attività relative, 
rispettivamente, alla prospezione e ricerca di giacimenti di idrocarburi e all’estrazione di idrocarburi da giacimenti e, 
in particolare, le fonti e le modalità di finanziamento dell’attività prevista, compresa la ripartizione tra fondi propri e 
finanziamenti esterni;

25 %: capacità tecniche per la realizzazione delle attività relative, rispettivamente, alla prospezione e ricerca di giacimenti di 
idrocarburi e all’estrazione di idrocarburi da giacimenti e, in particolare, la disponibilità di un potenziale adeguato di 
risorse tecniche, organizzative, logistiche e umane (di cui il 5 % destinato a: la collaborazione nell’ambito dello 
sviluppo e della messa in pratica di soluzioni innovative per la prospezione, la ricerca e l’estrazione di idrocarburi da 
giacimenti con enti di ricerca scientifica che svolgono ricerche sulla geologia della Polonia; strumenti di analisi, 
tecnologie e metodi per la prospezione dei giacimenti, che tengano conto della specificità delle condizioni geologiche 
della Polonia e che possano essere ad esse applicati);

20 %: portata e calendario dei lavori geologici, comprese le operazioni geologiche e minerarie;

10 %: esperienza acquisita nella realizzazione delle attività relative, rispettivamente, alla prospezione e ricerca di giacimenti 
di idrocarburi e all’estrazione di idrocarburi da giacimenti, nonché all’estrazione di idrocarburi da giacimenti, che 
garantisca la sicurezza delle attività, la protezione della vita e della salute umana e animale e la tutela dell’ambiente;

10 %: tecnologia proposta per l’esecuzione dei lavori geologici, comprese le operazioni geologiche e minerarie e il ricorso a 
tecniche innovative elaborate per il progetto in questione;

5 %: portata e calendario del prelievo obbligatorio di campioni ottenuti nel corso delle operazioni geologiche ed in 
particolare del carotaggio.
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Se, al termine della valutazione delle offerte sulla base dei criteri di cui sopra, due o più offerte ottengono lo stesso 
punteggio, il criterio supplementare utilizzato per operare una scelta definitiva tra le offerte è l’importo della remunerazione 
per l’usufrutto minerario dovuta per la fase di prospezione e ricerca.

5) Contenuto minimo delle informazioni geologiche

Dati relativi alla concessione Denominazione dell’area: Chodzież

Ubicazione: a terra; blocchi 166 e 167

Tipo di giacimento convenzionale e non convenzionale per il gas naturale

Livelli strutturali cenozoico

Zechstein + mesozoico

carbonifero + Rotliegend

Sistemi petroliferi I: convenzionale nel Rotliegend

II: non convenzionale nel Rotliegend

Rocce madri I, II: mudstone e argilliti del carbonifero inferiore

Rocce serbatoio I, II: arenarie di Rotliegend

Rocce di copertura I, II: evaporiti dello Zechstein

Spessore dello strato superiore I: 4 700 — 5 000 m

II: 5 000 — 5 400 m

Tipo di trappola I: strutturale e stratigrafica

II: non convenzionale

Giacimenti individuati nelle vicinanze 
(GN = gas naturale; PT = petrolio)

I: assenza di giacimenti in prossimità dell’area cui si riferisce l’appalto; i 
giacimenti più vicini si trovano:

— a circa 39 km a S., giacimento sfruttato di Młodasko (GN 4709), 
documentato nel 1985;

— a circa 43 km a S., giacimento sfruttato di Jankowice (GN 4708), 
documentato nel 1985;

— a circa 50 km a S., giacimento di Sędziny (GN 4704), documentato nel 1978;

— a circa 50 km a S., giacimento di Ceradz Dolny (GN 4705), documentato nel 
1978;

II: non sono stati scoperti giacimenti del tipo tight gas nel Rotliegend

Studi sismici effettuati (gestore) 1976-1977 Czarnków-Poznań-Strzelno 2D (Tesoro di Stato)

1979 Piła-Bydgoszcz 2D (Tesoro di Stato)

1980-1981 Radęcin-Wieleń-Murowana Goślina 2D (Tesoro di Stato)

1982-1984 Wałcz-Gołańcz 2D (Tesoro di Stato)

1985-1986 Elektrownia Jądrowa Warta 2D (Tesoro di Stato)

2011 Poland SPAN linea Obrzycko-Zabartowo

2014 Poland SPAN linea Golęczewo-Szubin
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Pozzi (TVD) di riferimento:

nessuno

di offset:

Piła 1/IG-1 (5 482 m), Objezierze IG-1 (5 094,5 m)

6) Data di inizio delle attività

L’inizio delle attività oggetto della concessione deve avvenire entro 14 giorni dalla data in cui la decisione di attribuzione 
della concessione è diventata definitiva.

7) Portata minima dei lavori geologici, comprese le operazioni geologiche e minerarie

Il programma minimo proposto per i lavori geologici della fase di prospezione e ricerca comprende:

una prima fase della durata di 12 mesi: svolgimento di analisi e interpretazione dei dati geologici di archivio;

una seconda fase della durata di 12 mesi: esecuzione di studi geofisici: test sismici in 2D (linea di eccitazione lunga 100 km) 
o in 3D (area di eccitazione di 50 km2)

una terza fase della durata di 24 mesi: esecuzione di 1 (un) foro di trivellazione della profondità massima di 5 500 m con 
carotaggio obbligatorio di intervalli di prospettiva;

una quarta fase della durata di 12 mesi: realizzazione di analisi dei dati geologici ottenuti.

8) Periodo per il quale viene attribuita la concessione

Il periodo della concessione è di 30 anni ed è articolato in due fasi:

— la fase di prospezione e ricerca, che dura 5 anni a partire dalla data dell’attribuzione della concessione;

— la fase di estrazione, che dura 25 anni e ha inizio a partire dalla data in cui è stata ottenuta una decisione di 
investimento.

9) Condizioni specifiche per svolgere le attività e per garantire la sicurezza e la salute pubblica, la tutela 
dell’ambiente e una gestione razionale dei pozzi

La realizzazione del programma dei lavori cui si riferisce la concessione non deve violare i diritti dei proprietari terrieri e 
non esenta dall’obbligo di conformarsi alle altre condizioni stabilite dalla legge, in particolare dalla legge geologica e mineraria, 
e agli obblighi per quanto riguarda la gestione del territorio, la tutela dell’ambiente, dei terreni agricoli e boschivi, della 
natura, delle acque e dei rifiuti.

10) Modello di contratto di usufrutto minerario

Modello di contratto in allegato.

11) Informazioni sull’importo della remunerazione per l’usufrutto minerario

L’importo minimo della remunerazione per l’usufrutto minerario per l’area di «Chodzież» per il periodo quinquennale di 
base è di 245 022,57 PLN (in lettere: duecentoquarantacinquemilaventidue zloty e cinquantasette groszy) l’anno. 
L’indicizzazione della remunerazione per l’usufrutto minerario per la prospezione e la ricerca di minerali è effettuata sulla 
base degli indici annuali dei prezzi delle merci e dei servizi di consumo stabiliti per il periodo che va dalla stipula del 
contratto all’anno che precede il termine per il versamento della remunerazione, pubblicati dal presidente dell’Ufficio 
statistico centrale di Stato sul Monitor Polski (Gazzetta ufficiale polacca) (articolo 49 h, paragrafo 3, punto 12, della legge 
geologica e mineraria).
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12) Informazioni sui criteri che l’offerta deve soddisfare e documenti necessari per la presentazione delle offerte

1. Le offerte devono specificare:

1) il nome (la denominazione commerciale) e la sede di chi presenta l’offerta;

2) l’oggetto dell’offerta e una descrizione che delimiti i confini dell’area per la quale deve essere attribuita la 
concessione e stabilito il diritto di usufrutto minerario;

3) il periodo per il quale deve essere attribuita la concessione, la durata della fase di prospezione e ricerca e 
l’indicazione della data di inizio delle attività;

4) lo scopo, la portata e il tipo di lavori geologici, comprese le operazioni geologiche e minerarie, e informazioni sui 
lavori da effettuare per conseguire l’obiettivo prefissato, incluse le tecnologie da utilizzare;

5) il calendario, per anno, della realizzazione dei lavori geologici, comprese le operazioni geologiche e minerarie e la 
loro portata;

6) la portata e il calendario del prelievo obbligatorio di campioni ottenuti nel corso delle operazioni geologiche ed in 
particolare il carotaggio di cui all’articolo 82, paragrafo 2, punto 2, della legge geologica e mineraria;

7) i diritti di cui è titolare l’offerente sul bene immobiliare (terreno) in cui si svolgeranno le attività previste o il diritto di 
cui si chiede la costituzione;

8) l’indicazione delle aree protette per motivi ambientali; tale condizione non riguarda i progetti per i quali è richiesta 
una decisione sulle condizioni ambientali;

9) i metodi per evitare che le attività previste abbiano ripercussioni negative sull’ambiente;

10) la portata delle informazioni geologiche di cui dispone l’offerente;

11) l’esperienza acquisita nella realizzazione delle attività relative, rispettivamente, alla prospezione e ricerca di 
giacimenti di idrocarburi e all’estrazione di idrocarburi da giacimenti nonché all’estrazione di idrocarburi da 
giacimenti, che garantisca la sicurezza delle attività, la protezione della vita e della salute umana e animale e la tutela 
dell’ambiente;

12) le capacità tecniche per la realizzazione delle attività relative, rispettivamente, alla prospezione e ricerca di 
giacimenti di idrocarburi e all’estrazione di idrocarburi da giacimenti nonché all’estrazione di idrocarburi da 
giacimenti e, in particolare, la disponibilità di un potenziale adeguato di risorse tecniche, organizzative, logistiche e 
umane;

13) capacità finanziarie che offrano una garanzia adeguata per la realizzazione delle attività relative, rispettivamente, alla 
prospezione e ricerca di giacimenti di idrocarburi e all’estrazione di idrocarburi da giacimenti nonché all’estrazione 
di idrocarburi da giacimenti e le fonti e le modalità di finanziamento dell’attività prevista, compresa la ripartizione 
tra fondi propri e fondi provenienti da capitali esterni;

14) la tecnologia proposta per la conduzione dei lavori geologici, comprese le operazioni geologiche e minerarie;

15) l’importo della remunerazione proposta per l’usufrutto minerario, che non può essere inferiore all’importo indicato 
nel bando della procedura di appalto;

16) la forma proposta per la costituzione della garanzia di cui all’articolo 49x, paragrafo 4, della legge geologica e 
mineraria;

17) se un’offerta viene presentata congiuntamente da più entità, essa deve anche precisare, oltre agli elementi di cui 
sopra, quanto segue:

a) il nome (la denominazione commerciale) e la sede di tutti gli offerenti;

b) l’operatore;

c) le quote (in percentuale) di partecipazione ai costi dei lavori geologici, comprese le operazioni geologiche e 
minerarie proposte nell’accordo di cooperazione.
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2. Le offerte presentate nell’ambito di una procedura di gara devono soddisfare i criteri e le condizioni definiti nel bando 
relativo a tale procedura.

3. L’offerta deve essere accompagnata dai seguenti documenti:

1) documenti comprovanti l’esistenza delle circostanze descritte nell’offerta e, in particolare, gli estratti dei relativi 
registri;

2) la prova della costituzione della garanzia;

3) una copia della decisione favorevole nella procedura di qualificazione conformemente all’articolo 49a, paragrafo 17, 
della legge geologica e mineraria;

4) allegati grafici elaborati sulla base dei requisiti relativi alle carte minerarie indicanti i confini della ripartizione 
territoriale del paese;

5) qualora, per la realizzazione di quanto previsto dalla concessione, si utilizzino risorse tecniche di altre entità, i 
documenti con cui tali entità si impegnano per iscritto a mettere tali risorse a disposizione dell’entità partecipante alla 
procedura di appalto;

6) 2 esemplari del progetto di lavori geologici.

4. Nell’offerta gli offerenti possono, di loro iniziativa, fornire informazioni complementari o accludere documenti 
supplementari.

5. I documenti presentati dall’offerente devono essere gli originali oppure copie certificate conformi degli originali, 
conformemente alle disposizioni del codice di procedura amministrativa. Tale obbligo non riguarda le copie dei 
documenti che devono essere allegati all’offerta e che sono stati redatti dall’amministrazione aggiudicatrice.

6. I documenti in lingua straniera devono essere presentati insieme a una traduzione in polacco effettuata da un traduttore 
giurato.

7. L’offerta deve essere presentata in busta o plico sigillati recanti l’indicazione del nome (denominazione sociale) 
dell’offerente e l’oggetto della gara.

8. Le offerte presentate dopo la scadenza del termine saranno rispedite al mittente senza essere aperte.

13) Informazioni sulla costituzione della garanzia, sul suo importo e termini di pagamento

L’offerente deve costituire una garanzia dell’importo di 1 000 PLN (a lettere: mille) prima della scadenza del termine per la 
presentazione delle offerte.

SEZIONE IV INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE

IV.1) Commissione aggiudicatrice

L’amministrazione aggiudicatrice nomina una commissione aggiudicatrice per condurre la procedura di gara e selezionare 
l’offerta più conveniente. La composizione di tale commissione e il suo regolamento interno sono definiti dal regolamento 
del 28 luglio 2015 del Consiglio dei ministri relativo alla procedura di aggiudicazione per l’attribuzione di una concessione 
per la prospezione e la ricerca di giacimenti di idrocarburi e l’estrazione di idrocarburi da giacimenti nonché per l’estrazione 
di idrocarburi da giacimenti (GU del 2015, punto 1171). La commissione aggiudicatrice presenta all’amministrazione 
aggiudicatrice, per approvazione, una relazione sulla procedura di gara che, insieme alle offerte e a tutti i documenti relativi 
alla gara, è accessibile alle altre entità che presentano offerte.
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IV.2) Spiegazioni supplementari

Entro 14 giorni dalla pubblicazione del bando di gara gli interessati possono chiedere all’amministrazione aggiudicatrice 
spiegazioni sulle condizioni specifiche dell’appalto. Entro 14 giorni dalla data in cui riceve la richiesta, l’amministrazione 
aggiudicatrice pubblica il contenuto della spiegazione nel Bollettino di informazione pubblica (Biuletyn Informacji Publicznej), 
sulla pagina pertinente del servizio interessato.

IV.3) Informazioni supplementari

Informazioni complete sull’area oggetto della procedura di gara sono state raccolte dal servizio geologico polacco in un 
pacchetto di dati geologici «Pakiet danych geologicznych», consultabile alla pagina Internet del ministero dell’Ambiente 
(www.mos.gov.pl) e all’indirizzo:

Departament Geologii i Koncesji Geologicznych (dipartimento di «Geologia e concessioni geologiche»)
Ministerstwo Środowiska (Ministero dell’Ambiente)
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa/Varsavia
POLSKA/POLONIA
Tel. + 48 223692449; fax + 48 223692460 
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ALLEGATO

CONTRATTO

di usufrutto minerario per la prospezione e la ricerca di giacimenti di petrolio e gas naturale e per 
l’estrazione di petrolio e gas naturale dai giacimenti dell’area di «Chodzież» (di seguito «il contratto»)

stipulato a Varsavia, il …………….., tra:

il Tesoro di Stato — ministro dell’Ambiente, a cui nome e per cui conto agisce sulla base del mandato n. 69 del 12 giugno 
2017 il segretario del ministero dell’Ambiente e geologo principale di Stato, Mariusz Orion Jędrysek (di seguito «il tesoro di 
stato»),

e

XXX con sede a … (indirizzo completo), iscritto nel registro giudiziario nazionale ……….. con il numero …………, con un 
capitale sociale di ……., rappresentato da ………………………… (di seguito: «il titolare del diritto di usufrutto minerario»),

di seguito «la parte» oppure congiuntamente «le parti»,

in relazione a quanto segue.

Articolo 1

1. Il tesoro di Stato, in qualità di proprietario esclusivo della parte interna della crosta terrestre dei territori compresi tra i 
comuni di: Budzyń, Chodzież, Czarnków, Lubasz, Połajewo, Ryczywół, Damasławek, Mieścisko, Wągrowie; delle città e 
comuni di: Margonin, Szamocin, Trzcianka, Rogoźno, Ujście, Gołańcz; delle città di: Czarnków, Chodzież e Wągrowiec 
della Grande Polonia e dei comuni e delle città di Janowiec Wielkopolski nella regione di Cuiavia-Pomerania, i cui confini 
sono definiti dalle linee che congiungono i punti (1-12) secondo le seguenti coordinate del sistema PL-1992:

Punto X [PL-1992] Y [PL-1992]

1 553 208,82 391 696,38

2 543 811,58 398 404,58

3 544 249,21 376 171,46

4 544 548,71 364 927,26

5 553 809,82 365 184,38

6 554 864,44 331 642,37

7 573 431,06 332 289,06

8 572 875,62 349 057,65

9 572 026,54 378 791,78

10 563 112,93 365 568,76

11 562 674,12 382 371,14

12 553 408,12 382 145,42

concede al titolare del diritto di usufrutto minerario l’usufrutto minerario dei territori sopra descritti, delimitati, dall’alto, 
dal limite inferiore dei terreni e, dal basso, da una profondità di 5 500 m, a condizione che il titolare del diritto di 
usufrutto minerario ottenga la concessione per la prospezione e la ricerca di giacimenti di petrolio e gas naturale e per 
l’estrazione di petrolio e gas naturale dai giacimenti dell’area di «Chodzież» entro un anno dalla stipula del contratto.

2. Qualora la condizione relativa all’ottenimento della concessione di cui al paragrafo 1 non sia soddisfatta, gli obblighi 
contrattuali decadono.
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3. Nell’area di cui al paragrafo 1 il titolare del diritto di usufrutto minerario è autorizzato:

1) nelle formazioni del permiano: a svolgere attività relative alla prospezione e ricerca di giacimenti di petrolio e gas 
naturale;

2) nelle rimanenti parti: a svolgere tutte le operazioni e attività necessarie per accedere alle formazioni del permiano.

4. La superficie della proiezione verticale dell’area sopra descritta è di 1 119,08 km2.

5. Il diritto all’usufrutto minerario autorizza il titolare del diritto di usufrutto minerario a utilizzare l’area di cui 
all’articolo 1 allo scopo di prospezione e ricerca di giacimenti di petrolio e gas naturale e a svolgere in tale area tutte le 
operazioni e attività necessarie a tal fine, conformemente alla legislazione in vigore e in particolare alla legge geologica e 
mineraria (GU del 2017, punto 2126 e successive modifiche), di seguito «legge geologica e mineraria», del 9 giugno 
2011, e alle decisioni prese sulla base di tale legge.

Articolo 2

Il titolare del diritto di usufrutto minerario dichiara di non sollevare obiezioni sugli elementi di fatto e di diritto dell’oggetto 
dei diritti di usufrutto minerario.

Articolo 3

1. Il contratto ha effetto a partire dal giorno dell’ottenimento della concessione.

2. L’usufrutto ha una durata di 30 anni: cinque per la fase di prospezione e ricerca e venticinque per la fase di estrazione, 
conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, e all’articolo 10.

3. Il diritto all’usufrutto minerario si estingue qualora la concessione scada, venga ritirata o annullata, qualunque ne sia il 
motivo.

Articolo 4

Il titolare del diritto di usufrutto minerario s’impegna a comunicare per iscritto al Tesoro di Stato tutti gli eventuali 
cambiamenti che determinino una modifica della denominazione, della sede e dell’indirizzo, della forma organizzativa e dei 
numeri di registrazione o identificazione oppure i cambiamenti relativi al trasferimento della concessione ad un’altra entità, 
all’avvio di una procedura di fallimento, a una dichiarazione di fallimento o all’avvio di procedure di ristrutturazione. In tali 
eventualità il Tesoro di Stato può chiedere opportune spiegazioni. La notifica deve avvenire entro 30 giorni dal verificarsi 
delle circostanze di cui sopra.

Articolo 5

Il contratto non pregiudica i diritti di terzi e, in particolare, dei proprietari terrieri e non esenta il titolare del diritto di 
usufrutto minerario dall’obbligo di soddisfare quanto prescritto dalla legge, in particolare per quanto riguarda la 
prospezione e la ricerca di minerali e la tutela e l’uso delle risorse dell’ambiente.

Articolo 6

Il Tesoro di Stato si riserva il diritto di concedere, all’interno del territorio di cui all’articolo 1, paragrafo 1, diritti di 
usufrutto minerario per lo svolgimento di attività diverse da quelle oggetto del presente contratto secondo modalità che non 
violino i diritti del titolare del diritto di usufrutto minerario.

Articolo 7

1. Il titolare del diritto di usufrutto minerario verserà al Tesoro di Stato, a titolo di remunerazione per il diritto di usufrutto 
minerario nell’area di cui all’articolo 1, paragrafo 1, per ogni anno di usufrutto minerario (calcolato come 12 mesi 
consecutivi), i seguenti importi:

a) per ……….…… (indicazione a lettere dell’anno di usufrutto), a partire dal giorno in cui il contratto ha effetto, 
…………….. PLN (importo) (a lettere: ………………….), entro 30 giorni dall’inizio dell’anno di usufrutto minerario,

b) per ……….…… (indicazione a lettere dell’anno di usufrutto), a partire dal giorno in cui il contratto ha effetto, 
…………….. PLN (importo) (a lettere: ………………….), entro 30 giorni dall’inizio dell’anno di usufrutto minerario,
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c) per ……….…… (indicazione a lettere dell’anno di usufrutto), a partire dal giorno in cui il contratto ha effetto, 
…………….. PLN (importo) (a lettere: ………………….), entro 30 giorni dall’inizio dell’anno di usufrutto minerario,

d) per ……….…… (indicazione a lettere dell’anno di usufrutto), a partire dal giorno in cui il contratto ha effetto, 
…………….. PLN (importo) (a lettere: ………………….), entro 30 giorni dall’inizio dell’anno di usufrutto minerario,

e) per ……….…… (indicazione a lettere dell’anno di usufrutto), a partire dal giorno in cui il contratto ha effetto, 
…………….. PLN (importo) (a lettere: ………………….), entro 30 giorni dall’inizio dell’anno di usufrutto minerario,

— conformemente all’articolo 2.

2. Se la data per il versamento della remunerazione dovuta per un determinato anno di usufrutto minerario cade tra il 1o 

gennaio e il 1o marzo, il titolare del diritto di usufrutto è tenuto a pagare entro il 1o marzo. Se la remunerazione è 
soggetta a indicizzazione conformemente ai paragrafi 3 — 5, il titolare del diritto di usufrutto minerario effettua il 
pagamento non prima della data di pubblicazione dell’indice di cui al paragrafo 3 e tenendone debitamente conto.

3. La remunerazione di cui al paragrafo 1 è soggetta a indicizzazione sulla base degli indici annuali dei prezzi delle merci e 
dei servizi di consumo stabiliti per il periodo che va dalla stipula del presente contratto all’anno che precede il termine 
per il versamento della remunerazione, pubblicati dal presidente dell’Ufficio statistico centrale di Stato sul Monitor Polski 
(Gazzetta ufficiale polacca). Se tale indice per un determinato anno è pari o inferiore a zero, non vi sarà indicizzazione 
per quell’anno.

4. Se il termine per il versamento della remunerazione cade nello stesso anno di calendario in cui è stato concluso il 
contratto, la remunerazione non è soggetta a indicizzazione.

5. Se il contratto è stato stipulato e ha preso effetto l’anno che precede l’anno della data per il pagamento della 
remunerazione, quest’ultima non è soggetta a indicizzazione se il titolare del diritto di usufrutto minerario la versa 
entro l’anno di calendario in cui il contratto è stato stipulato e ha preso effetto.

6. Se il titolare del diritto di usufrutto minerario perde i diritti di usufrutto minerario oggetto del contratto prima della 
scadenza dei termini di cui all’articolo 3, paragrafi 1 e 2, è tenuto a versare la remunerazione per l’intero anno 
dell’usufrutto i cui diritti egli ha perduto. Tuttavia, nel caso in cui la perdita dell’usufrutto sia avvenuta in conseguenza 
del ritiro di una concessione oppure per le ragioni di cui all’articolo 10, paragrafi 1, 3 e 4, il titolare del diritto di 
usufrutto minerario è tenuto a versare la remunerazione per l’intero anno dell’usufrutto di cui all’articolo 3, paragrafi 1 
e 2, indicizzata secondo le modalità di cui all’articolo 3, indipendentemente dalla penalità contrattuale di cui 
all’articolo 10, paragrafo 2. La remunerazione deve essere versata entro 30 giorni dalla data della perdita dell’usufrutto. 
La perdita dell’usufrutto non esenta il titolare del diritto di usufrutto minerario dagli obblighi connessi all’oggetto 
dell’usufrutto minerario, e in particolare alla tutela dei giacimenti, a lui incombenti per quanto riguarda la tutela 
dell’ambiente.

7. I versamenti relativi alla remunerazione devono essere effettuati dal titolare del diritto di usufrutto minerario sul conto 
bancario del ministero dell’Ambiente, presso la Banca nazionale di Polonia (Narodowy Bank Polski), numero: 07 1010 
1010 0006 3522 3100 0000, con la causale «Diritto di usufrutto minerario relativo alla concessione per la 
prospezione e la ricerca di giacimenti di petrolio e gas naturale e per l’estrazione di petrolio e gas naturale dai 
giacimenti dell’area di “Chodzież”».

Viene considerata data di pagamento la data dell’accreditamento dell’importo sul conto del Tesoro di Stato.

8. La remunerazione di cui al paragrafo 1 non è soggetta all’imposta sulle merci e i servizi. In caso di modifiche legislative 
che portino le attività oggetto del presente contratto a diventare soggette a imposizione fiscale oppure in caso di un 
cambiamento dell’interpretazione delle norme pertinenti che porti all’imposizione dell’IVA per tali attività, l’importo 
della remunerazione sarà aumentato dell’importo dell’imposta dovuta.

9. Il tesoro di Stato comunicherà per iscritto al titolare del diritto di usufrutto minerario l’eventuale modifica del numero 
di conto di cui al paragrafo 7.

10. La remunerazione per l’usufrutto minerario è dovuta al Tesoro di Stato indipendentemente dal profitto che il titolare del 
diritto di usufrutto può ricavare dall’esercizio di tali diritti.

11. Il titolare del diritto di usufrutto minerario invia al Tesoro di Stato copia delle prove attestanti il versamento della 
remunerazione di cui al paragrafo 1, entro 7 giorni dal versamento della stessa.
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Articolo 8

1. Dopo che il titolare del diritto di usufrutto minerario ha ottenuto una decisione sull’investimento che specifica le 
condizioni per l’estrazione di petrolio e gas naturale dai giacimenti, le parti sono tenute a firmare, entro 30 giorni dalla 
data della decisione, un allegato al contratto che stabilisca le condizioni di esecuzione del contratto durante la fase di 
estrazione e l’importo della remunerazione per i diritti di usufrutto minerario nell’area di cui all’articolo 1, paragrafo 1, 
per ogni anno di usufrutto minerario durante la fase di estrazione.

2. Qualora entro il termine di 30 giorni dalla data della decisione di investimento che specifica le condizioni per l’estrazione 
di petrolio e gas naturale dai giacimenti non venga stipulato l’allegato di cui all’articolo 1, il diritto all’usufrutto minerario 
si estingue.

Articolo 9

Il titolare del diritto di usufrutto minerario può usufruire dei diritti di usufrutto minerario di cui all’articolo 1, paragrafo 1, 
solo dopo aver ottenuto l’autorizzazione scritta del Tesoro di Stato.

Articolo 10

1. Qualora il titolare del diritto di usufrutto minerario violi gli obblighi di cui agli articoli 3 e 4 del contratto, il Tesoro di 
Stato è autorizzato a dare risoluzione immediata del contratto senza che il titolare del diritto di usufrutto minerario 
abbia diritto a far valere rivendicazioni patrimoniali. Non è tuttavia possibile risolvere il contratto qualora il titolare del 
diritto di usufrutto minerario sia venuto meno ai propri obblighi contrattuali per cause di forza maggiore.

2. Qualora il contratto venga risolto per le ragioni di cui al paragrafo 1, il titolare del diritto di usufrutto minerario pagherà 
al Tesoro di Stato una penalità contrattuale pari al 25 % della remunerazione per l’intero periodo di usufrutto durante la 
fase di prospezione e ricerca, come specificato all’articolo 3, paragrafi 1 e 2, indicizzata secondo le modalità di cui 
all’articolo 7, paragrafo 3.

3. Qualora il titolare del diritto di usufrutto minerario sia in ritardo con il pagamento della remunerazione di oltre 7 giorni 
rispetto ai termini stabiliti dall’articolo 7, paragrafi 1 e 2, il Tesoro di Stato ingiunge al titolare del diritto di usufrutto 
minerario di versare la remunerazione dovuta entro 7 giorni dalla data di ricevimento dell’ingiunzione di pagamento, 
pena la risoluzione immediata del contratto.

4. Qualora il titolare del diritto di usufrutto minerario non informi il Tesoro di Stato in merito alle circostanze di cui 
all’articolo 4, il Tesoro di Stato può infliggere al titolare del diritto di usufrutto minerario una penalità contrattuale pari 
al 5 % della remunerazione per l’intero periodo di usufrutto durante la fase di prospezione e ricerca per ogni volta che 
tali informazioni non siano state fornite oppure risolvere il contratto per intero o in parte entro un termine di 30 giorni, 
con effetto dalla fine del mese di calendario.

5. Il contratto vincola il titolare del diritto di usufrutto minerario fino alla data della sua estinzione, ritiro o annullamento e 
non può essere da lui risolto.

6. La risoluzione del contratto ha validità solo se avviene in forma scritta.

7. Le parti accettano di comune accordo che, in caso di risoluzione del contratto da parte del Tesoro di Stato, la 
remunerazione versata per l’usufrutto minerario di cui all’articolo 7, paragrafo 1, non sarà rimborsata.

8. Il Tesoro di Stato si riserva il diritto di chiedere un risarcimento danni oltre alla penalità contrattuale a titolo generale, 
qualora l’importo del danno subito dal Tesoro di Stato sia superiore alla penalità contrattuale.

Articolo 11

1. Le parti forniscono i seguenti dati di contatto da utilizzare per la corrispondenza:

1) per il Tesoro di Stato:

Ministerstwo Środowiska (Ministero dell’Ambiente), ul. Wawelska 52/54, 00-922 Varsavia, POLONIA;

2) per il titolare del diritto di usufrutto minerario:

(indirizzo).
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2. Le parti sono tenute a comunicarsi reciprocamente senza indugio e per iscritto le eventuali modifiche dei dati di contatto 
di cui al paragrafo 1. Tale modifica non richiede un allegato al contratto. La corrispondenza inviata in cui vengono 
forniti i più recenti dati di contatto di una parte deve essere considerata come effettivamente consegnata all’altra parte.

3. Ciascuna delle parti consegnerà la corrispondenza all’altra parte personalmente, a mezzo di corriere postale o per lettera 
raccomandata utilizzando i più recenti dati di contatto forniti da tale parte.

4. Le lettere raccomandate inviate ai più recenti dati di contatto della parte e rimandate indietro dall’ufficio postale o dal 
servizio di corriere postale, in quanto non ritirate dal destinatario entro i termini, saranno considerate come 
effettivamente consegnate una volta trascorsi quattordici giorni dal giorno del primo tentativo di consegna.

Articolo 12

1. Le parti non sono responsabili per il mancato adempimento degli obblighi derivanti dal contratto dovuti a cause di forza 
maggiore, qualora possa essere dimostrato che i danni provocati da tali cause hanno avuto un ruolo nel mancato 
adempimento degli obblighi. Per cause di forza maggiore si intendono eventi esterni, che le parti non potevano 
prevedere o evitare, che rendono impossibile eseguire il contratto, del tutto o in parte, in maniera permanente o per un 
determinato periodo, contro le quali la parte non poteva intervenire esercitando la dovuta diligenza e che non sono il 
risultato di errori o negligenza della parte interessata.

2. In caso di forza maggiore le parti adottano immediatamente tutte le misure necessarie per giungere a un accordo sul 
modo di affrontare la situazione.

Articolo 13

Il titolare del diritto di usufrutto minerario può chiedere una proroga dell’intero contratto o di una sua parte, unicamente in 
forma scritta.

Articolo 14

In caso di risoluzione del contratto il titolare del diritto di usufrutto minerario non ha il diritto di reclamare al Tesoro di 
Stato un aumento del valore dell’oggetto dei diritti di usufrutto.

Articolo 15

Per la risoluzione di eventuali controversie relative al contratto è competente il tribunale che ha la giurisdizione territoriale 
per la sede del Tesoro di Stato.

Articolo 16

Il presente contratto è subordinato al diritto polacco e, in particolare, alle disposizioni della legge geologica e mineraria e alle 
disposizioni del codice civile.

Articolo 17

Le spese relative alla stipula del contratto sono a carico del titolare del diritto di usufrutto minerario.

Articolo 18

Sono valide soltanto le modifiche del contratto apportate per iscritto.

Articolo 19

Il contratto è stilato in tre esemplari identici (uno per il titolare del diritto di usufrutto minerario e due per il ministro 
dell’Ambiente).

Il Tesoro di Stato Il titolare del diritto di usufrutto minerario
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Comunicato del governo della Repubblica di Polonia sulla 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

(2018/C 448/05)

BANDO DI GARA PER LA PRESENTAZIONE DI OFFERTE AI FINI DELL’ATTRIBUZIONE DI UNA 
CONCESSIONE PER LA PROSPEZIONE E LA RICERCA DI GIACIMENTI DI PETROLIO E GAS NATURALE E 

PER L’ESTRAZIONE DI PETROLIO E GAS NATURALE DAI GIACIMENTI DELL’AREA DI «ORLE»

SEZIONE I: BASE GIURIDICA

1. Articolo 49, paragrafo 2, della legge geologica e mineraria (Gazzetta ufficiale polacca del 2017, punto 2126 e successive 
modifiche)

2. Regolamento del Consiglio dei ministri, del 28 luglio 2015, relativo alla procedura di aggiudicazione per 
l’attribuzione di una concessione per la prospezione e la ricerca di giacimenti di idrocarburi e l’estrazione di idrocarburi da 
giacimenti nonché per l’estrazione di idrocarburi da giacimenti (Gazzetta ufficiale polacca del 2015, punto 1171)

3. Direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e 
di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (GU L 164 del 30.6.1994, pag. 3; GU 
UE, edizione speciale polacca, serie 6, vol. 2, pag. 262)

SEZIONE II: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Nome: Ministerstwo Środowiska (Ministero dell’Ambiente)
Indirizzo postale: ul. Wawelska 52/54, 00-922 Varsavia, Polonia
Telefono: + 48 22 3692449, + 48 22 3692447; fax + 48 22 3692460
Indirizzo Internet: www.mos.gov.pl

SEZIONE III: OGGETTO DELLA PROCEDURA

1) Settore di attività per il quale viene attribuita la concessione

Concessione per la prospezione e la ricerca di giacimenti di petrolio e gas naturale e per l’estrazione di petrolio e gas 
naturale dai giacimenti dell’area di «Orle», blocchi 127, 128, 147 e 148.

2) Territori entro i cui confini viene svolta l’attività

I confini dell’area cui si riferisce l’appalto sono definiti dalle linee che congiungono i punti secondo le seguenti coordinate 
del sistema PL-1992:

Punto X [PL-1992] Y [PL-1992]

1 594 148,37 426 960,10

2 582 363,26 418 634,95

3 599 426,14 395 809,11

4 604 582,91 399 934,60

5 613 883,12 400 129,96

La superficie della proiezione verticale dell’area cui si riferisce l’appalto è di 423,43 km2.

L’area cui si riferisce l’appalto è ubicata nei territori dei seguenti

— comuni: Sośno, Sadki, Białe Błota, Sicienko,

— delle città e dei comuni di: Więcbork, Szubin, Mrocza, Nakło nad Notecią, Koronowo nella regione di Cuiavia- 
Pomerania.

L’obiettivo dei lavori da effettuare nelle formazioni del permiano e del carbonifero è di documentare i giacimenti di petrolio 
e gas naturale nell’area sopra descritta e di estrarne petrolio e gas naturale.
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3) Termine per la presentazione delle offerte (almeno 90 giorni dalla data di pubblicazione del bando) e luogo 
della presentazione

Le offerte devono pervenire alla sede del ministero dell’Ambiente entro le ore 12.00 (CET/CEST) ed entro 121 giorni a 
decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

4) Condizioni dettagliate della gara d’appalto e criteri per la valutazione e ponderazione delle offerte al fine di 
garantire il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 49k della legge geologica e mineraria del 9 giugno 2011

Le offerte possono essere presentate da entità che siano state oggetto di una decisione favorevole nella procedura di 
qualificazione conformemente all’articolo 49a, paragrafo 16, punto 1, della legge geologica e mineraria, sia a titolo 
individuale, che in qualità di operatore nel caso in cui diverse entità presentino una domanda di concessione congiunta.

Le offerte ricevute saranno valutate dalla commissione aggiudicatrice sulla base dei seguenti criteri:

30 %: capacità finanziarie che offrano una garanzia adeguata per quanto riguarda la realizzazione delle attività relative, 
rispettivamente, alla prospezione e ricerca di giacimenti di idrocarburi e all’estrazione di idrocarburi da giacimenti e, 
in particolare, le fonti e le modalità di finanziamento dell’attività prevista, compresa la ripartizione tra fondi propri e 
finanziamenti esterni;

25 %: capacità tecniche per la realizzazione delle attività relative, rispettivamente, alla prospezione e ricerca di giacimenti di 
idrocarburi e all’estrazione di idrocarburi da giacimenti e, in particolare, la disponibilità di un potenziale adeguato di 
risorse tecniche, organizzative, logistiche e umane (di cui il 5 % destinato a: la collaborazione nell’ambito dello 
sviluppo e della messa in pratica di soluzioni innovative per la prospezione, la ricerca e l’estrazione di idrocarburi da 
giacimenti con enti di ricerca scientifica che svolgono ricerche sulla geologia della Polonia; strumenti di analisi, 
tecnologie e metodi per la prospezione dei giacimenti, che tengano conto della specificità delle condizioni geologiche 
della Polonia e che possano essere ad esse applicati);

20 %: portata e calendario dei lavori geologici, comprese le operazioni geologiche e minerarie;

10 %: esperienza acquisita nella realizzazione delle attività relative, rispettivamente, alla prospezione e ricerca di giacimenti 
di idrocarburi e all’estrazione di idrocarburi da giacimenti, nonché all’estrazione di idrocarburi da giacimenti, che 
garantisca la sicurezza delle attività, la protezione della vita e della salute umana e animale e la tutela dell’ambiente;

10 %: tecnologia proposta per l’esecuzione dei lavori geologici, comprese le operazioni geologiche e minerarie e il ricorso a 
tecniche innovative elaborate per il progetto in questione;

5 %: portata e calendario del prelievo obbligatorio di campioni ottenuti nel corso delle operazioni geologiche ed in 
particolare del carotaggio.

Se, al termine della valutazione delle offerte sulla base dei criteri di cui sopra, due o più offerte ottengono lo stesso 
punteggio, il criterio supplementare utilizzato per operare una scelta definitiva tra le offerte è l’importo della remunerazione 
per l’usufrutto minerario dovuta per la fase di prospezione e ricerca.

5) Contenuto minimo delle informazioni geologiche:

Dati relativi alla concessione Denominazione dell’area: Orle

Ubicazione: a terra; blocchi 127, 128, 147 e 148

Tipo di giacimento giacimenti convenzionali di gas naturale e di petrolio

Livelli strutturali cenozoico

permiano-mesozoico

carbonifero

Sistemi petroliferi I: carbonifero-permiano

II: Zechstein (dolomitico principale)
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Rocce madri I: mudstone e argilliti del carbonifero inferiore

II: potenziali formazioni del dolomitico principale

Rocce serbatoio I: arenarie del carbonifero e del permiano

II: formazioni carbonatiche del dolomitico principale

Rocce di copertura I: formazioni di evaporiti dello Zechstein; rocce argillitiche in raggruppamenti tra 
formazioni potenzialmente di serbatoio del Rotliegend

II: formazioni di evaporiti dello Zechstein

Spessore dello strato superiore I: 4 200 — 4 400 m

II: 3 500 m

Tipo di trappola I: carbonifero: stratigrafiche e tettoniche

I: Rotliegend: strutturali, tettoniche, litologiche

II: dolomitico principale: litologico-facciali, strutturali

Giacimenti individuati nelle vicinanze 
(GN = gas naturale; PT = petrolio)

assenza di giacimenti nell’area e in prossimità di essa

Studi sismici effettuati (gestore) 1978 — Piła-Bydgoszcz — 1 ripresa in 2D (Tesoro di Stato)

1980-1982 — Bydgoszcz — 12 profili in 2D (Tesoro di Stato)

1992-1993 — Debrzno-Złotów-Zabartowo — 3 profili in 2D (PGNiG SA)

Pozzi (TVD) di riferimento:

Bydgoszcz IG 1 (5 616,0 m)

Wyrzysk IG 1 (3 654,5 m)

di offset:

Zabartowo 1 (4 823,5 m)

Zabartowo 2 (4 569,6 m)

6) Data di inizio delle attività

L’inizio delle attività oggetto della concessione deve avvenire entro 14 giorni dalla data in cui la decisione di attribuzione 
della concessione è diventata definitiva.

7) Portata minima dei lavori geologici, comprese le operazioni geologiche e minerarie

Il programma minimo proposto per i lavori geologici della fase di prospezione e ricerca comprende:

una prima fase della durata di 12 mesi: svolgimento di analisi e interpretazione dei dati geologici di archivio;

una seconda fase della durata di 24 mesi: esecuzione di 1 (un) foro di trivellazione della profondità massima di 5 000 m con 
carotaggio obbligatorio di intervalli di prospettiva;

una terza fase della durata di 12 mesi: realizzazione di analisi dei dati geologici ottenuti.
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8) Periodo per il quale viene attribuita la concessione

Il periodo della concessione è di 30 anni ed è articolato in due fasi:

— la fase di prospezione e ricerca, che dura 4 anni a partire dalla data dell’attribuzione della concessione;

— la fase di estrazione, che dura 26 anni e ha inizio a partire dalla data in cui è stata ottenuta una decisione di 
investimento.

9) Condizioni specifiche per svolgere le attività e per garantire la sicurezza e la salute pubblica, la tutela 
dell’ambiente e una gestione razionale dei pozzi

La realizzazione del programma dei lavori cui si riferisce la concessione non deve violare i diritti dei proprietari terrieri e 
non esenta dall’obbligo di conformarsi alle altre condizioni stabilite dalla legge, in particolare dalla legge geologica e mineraria, 
e agli obblighi per quanto riguarda la gestione del territorio, la tutela dell’ambiente, dei terreni agricoli e boschivi, della 
natura, delle acque e dei rifiuti.

10) Modello di contratto di usufrutto minerario

Modello di contratto in allegato.

11) Informazioni sull’importo della remunerazione per l’usufrutto minerario

L’importo minimo della remunerazione per l’usufrutto minerario per l’area di «Orle» per il periodo quinquennale di base è di 
92 710,00 PLN (in lettere: novantaduemilasettecentodieci zloty e zero groszy) l’anno. L’indicizzazione della remunerazione 
per l’usufrutto minerario per la prospezione e la ricerca di minerali è effettuata sulla base degli indici annuali dei prezzi delle 
merci e dei servizi di consumo stabiliti per il periodo che va dalla stipula del contratto all’anno che precede il termine per il 
versamento della remunerazione, pubblicati dal presidente dell’Ufficio statistico centrale di Stato sul Monitor Polski (Gazzetta 
ufficiale polacca) (articolo 49 h, paragrafo 3, punto 12, della legge geologica e mineraria).

12) Informazioni sui criteri che l’offerta deve soddisfare e documenti necessari per la presentazione delle offerte

1. Le offerte devono specificare:

1) il nome (la denominazione commerciale) e la sede di chi presenta l’offerta;

2) l’oggetto dell’offerta e una descrizione che delimiti i confini dell’area per la quale deve essere attribuita la 
concessione e stabilito il diritto di usufrutto minerario;

3) il periodo per il quale deve essere attribuita la concessione, la durata della fase di prospezione e ricerca e 
l’indicazione della data di inizio delle attività;

4) lo scopo, la portata e il tipo di lavori geologici, comprese le operazioni geologiche e minerarie, e informazioni sui 
lavori da effettuare per conseguire l’obiettivo prefissato, incluse le tecnologie da utilizzare;

5) il calendario, per anno, della realizzazione dei lavori geologici, comprese le operazioni geologiche e minerarie e la 
loro portata;

6) la portata e il calendario del prelievo obbligatorio di campioni ottenuti nel corso delle operazioni geologiche ed in 
particolare il carotaggio di cui all’articolo 82, paragrafo 2, punto 2, della legge geologica e mineraria;

7) i diritti di cui è titolare l’offerente sul bene immobiliare (terreno) in cui si svolgeranno le attività previste o il diritto di 
cui si chiede la costituzione;

8) l’indicazione delle aree protette per motivi ambientali; tale condizione non riguarda i progetti per i quali è richiesta 
una decisione sulle condizioni ambientali;

9) i metodi per evitare che le attività previste abbiano ripercussioni negative sull’ambiente;

C 448/50 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 12.12.2018



10) la portata delle informazioni geologiche di cui dispone l’offerente;

11) l’esperienza acquisita nella realizzazione delle attività relative, rispettivamente, alla prospezione e ricerca di 
giacimenti di idrocarburi e all’estrazione di idrocarburi da giacimenti nonché all’estrazione di idrocarburi da 
giacimenti, che garantisca la sicurezza delle attività, la protezione della vita e della salute umana e animale e la tutela 
dell’ambiente;

12) le capacità tecniche per la realizzazione delle attività relative, rispettivamente, alla prospezione e ricerca di 
giacimenti di idrocarburi e all’estrazione di idrocarburi da giacimenti nonché all’estrazione di idrocarburi da 
giacimenti e, in particolare, la disponibilità di un potenziale adeguato di risorse tecniche, organizzative, logistiche e 
umane;

13) capacità finanziarie che offrano una garanzia adeguata per la realizzazione delle attività relative, rispettivamente, alla 
prospezione e ricerca di giacimenti di idrocarburi e all’estrazione di idrocarburi da giacimenti nonché all’estrazione 
di idrocarburi da giacimenti e le fonti e le modalità di finanziamento dell’attività prevista, compresa la ripartizione 
tra fondi propri e fondi provenienti da capitali esterni;

14) la tecnologia proposta per la conduzione dei lavori geologici, comprese le operazioni geologiche e minerarie;

15) l’importo della remunerazione proposta per l’usufrutto minerario, che non può essere inferiore all’importo indicato 
nel bando della procedura di appalto;

16) la forma proposta per la costituzione della garanzia di cui all’articolo 49x, paragrafo 4, della legge geologica e 
mineraria;

17) se un’offerta viene presentata congiuntamente da più entità, essa deve anche precisare, oltre agli elementi di cui 
sopra, quanto segue:

a) il nome (la denominazione commerciale) e la sede di tutti gli offerenti;

b) l’operatore;

c) le quote (in percentuale) di partecipazione ai costi dei lavori geologici, comprese le operazioni geologiche e 
minerarie proposte nell’accordo di cooperazione.

2. Le offerte presentate nell’ambito di una procedura di gara devono soddisfare i criteri e le condizioni definiti nel bando 
relativo a tale procedura.

3. L’offerta deve essere accompagnata dai seguenti documenti:

1) documenti comprovanti l’esistenza delle circostanze descritte nell’offerta e, in particolare, gli estratti dei relativi 
registri;

2) la prova della costituzione della garanzia;

3) una copia della decisione favorevole nella procedura di qualificazione conformemente all’articolo 49a, paragrafo 17, 
della legge geologica e mineraria;

4) allegati grafici elaborati sulla base dei requisiti relativi alle carte minerarie indicanti i confini della ripartizione 
territoriale del paese;

5) qualora, per la realizzazione di quanto previsto dalla concessione, si utilizzino risorse tecniche di altre entità, i 
documenti con cui tali entità si impegnano per iscritto a mettere tali risorse a disposizione dell’entità partecipante alla 
procedura di appalto;

6) 2 esemplari del progetto di lavori geologici.

4. Nell’offerta gli offerenti possono, di loro iniziativa, fornire informazioni complementari o accludere documenti 
supplementari.

5. I documenti presentati dall’offerente devono essere gli originali oppure copie certificate conformi degli originali, 
conformemente alle disposizioni del codice di procedura amministrativa. Tale obbligo non riguarda le copie dei 
documenti che devono essere allegati all’offerta e che sono stati redatti dall’amministrazione aggiudicatrice.
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6. I documenti in lingua straniera devono essere presentati insieme a una traduzione in polacco effettuata da un traduttore 
giurato.

7. L’offerta deve essere presentata in busta o plico sigillati recanti l’indicazione del nome (denominazione sociale) 
dell’offerente e l’oggetto della gara.

8. Le offerte presentate dopo la scadenza del termine saranno rispedite al mittente senza essere aperte.

13) Informazioni sulla costituzione della garanzia, sul suo importo e termini di pagamento

L’offerente deve costituire una garanzia dell’importo di 1 000 PLN (a lettere: mille) prima della scadenza del termine per la 
presentazione delle offerte.

SEZIONE IV INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE

IV.1) Commissione aggiudicatrice

L’amministrazione aggiudicatrice nomina una commissione aggiudicatrice per condurre la procedura di gara e selezionare 
l’offerta più conveniente. La composizione di tale commissione e il suo regolamento interno sono definiti dal regolamento 
del 28 luglio 2015 del Consiglio dei ministri, del 28 luglio 2015, relativo alla procedura di aggiudicazione per l’attribuzione di una 
concessione per la prospezione e la ricerca di giacimenti di idrocarburi e l’estrazione di idrocarburi da giacimenti nonché per l’estrazione di 
idrocarburi da giacimenti (GU del 2015, punto 1171). La commissione aggiudicatrice presenta all’amministrazione 
aggiudicatrice, per approvazione, una relazione sulla procedura di gara che, insieme alle offerte e a tutti i documenti relativi 
alla gara, è accessibile alle altre entità che presentano offerte.

IV.2) Spiegazioni supplementari

Entro 14 giorni dalla pubblicazione del bando di gara gli interessati possono chiedere all’amministrazione aggiudicatrice 
spiegazioni sulle condizioni specifiche dell’appalto. Entro 14 giorni dalla data in cui riceve la richiesta, l’amministrazione 
aggiudicatrice pubblica il contenuto della spiegazione nel Bollettino di informazione pubblica sulla pagina pertinente del 
servizio interessato.

IV.3) Informazioni supplementari

Informazioni complete sull’area oggetto della procedura di gara sono state raccolte dal servizio geologico polacco in un 
pacchetto di dati geologici «Pakiet danych geologicznych», consultabile alla pagina Internet del ministero dell’Ambiente 
(www.mos.gov.pl) e all’indirizzo:

Departament Geologii i Koncesji Geologicznych (dipartimento di «Geologia e concessioni geologiche»)
Ministerstwo Środowiska (Ministero dell’Ambiente)
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa/Varsavia
POLSKA/POLONIA
Tel. + 48 223692449; fax + 48 223692460 
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ALLEGATO

CONTRATTO

di usufrutto minerario per la prospezione e la ricerca di giacimenti di petrolio e gas naturale e per 
l’estrazione di petrolio e gas naturale dai giacimenti dell’area di «Orle» (di seguito «il contratto»)

stipulato a Varsavia, il …………….., tra:

il Tesoro di Stato — ministro dell’Ambiente, a cui nome e per cui conto agisce sulla base del mandato n. 69 del 
12 giugno 2017 il segretario del ministero dell’Ambiente e geologo principale di Stato, Mariusz Orion Jędrysek (di seguito 
«il Tesoro di Stato»),

e

XXX con sede a … (indirizzo completo), iscritto nel registro giudiziario nazionale ……….. con il numero …………, con 
un capitale sociale di ……., rappresentato da ………………………… (di seguito: «il titolare del diritto di usufrutto 
minerario»),

di seguito «la parte» oppure congiuntamente «le parti»,

in relazione a quanto segue.

Articolo 1

1. Il tesoro di Stato, in qualità di proprietario esclusivo della parte interna della crosta terrestre dei territori compresi tra i 
comuni di: Sośno, Sadki, Białe Błota, Sicienko; le città e comuni di: Więcbork, Szubin, Mrocza, Nakło nad Notecią, 
Koronowo nella regione di Cuiavia-Pomerania, i cui confini sono definiti dalle linee che congiungono i punti (1-5) 
secondo le seguenti coordinate del sistema PL-1992:

Punto X [PL-1992] Y [PL-1992]

1 594 148,37 426 960,10

2 582 363,26 418 634,95

3 599 426,14 395 809,11

4 604 582,91 399 934,60

5 613 883,12 400 129,96

concede al titolare del diritto di usufrutto minerario l’usufrutto minerario dei territori sopra descritti, delimitati, dall’alto, 
dal limite inferiore dei terreni e, dal basso, da una profondità di 5 000 m, a condizione che il titolare del diritto di 
usufrutto minerario ottenga la concessione per la prospezione e la ricerca di giacimenti di petrolio e gas naturale e per 
l’estrazione di petrolio e gas naturale dai giacimenti dell’area di «Orle» entro un anno dalla stipula del contratto.

2. Qualora la condizione relativa all’ottenimento della concessione di cui al paragrafo 1 non sia soddisfatta, gli obblighi 
contrattuali decadono.

3. Nell’area di cui al paragrafo 1 il titolare del diritto di usufrutto minerario è autorizzato:

1) nelle formazioni del permiano e del carbonifero: a svolgere attività relative alla prospezione e ricerca di giacimenti di 
petrolio e gas naturale;

2) nelle rimanenti parti: a svolgere tutte le operazioni e attività necessarie per accedere alle formazioni del permiano e 
del carbonifero.

4. La superficie della proiezione verticale dell’area sopra descritta è di 423,43 km2.
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5. Il diritto all’usufrutto minerario autorizza il titolare del diritto di usufrutto minerario a utilizzare l’area di cui 
all’articolo 1 allo scopo di prospezione e ricerca di giacimenti di petrolio e gas naturale e a svolgere in tale area tutte le 
operazioni e attività necessarie a tal fine, conformemente alla legislazione in vigore e in particolare alla legge geologica e 
mineraria (GU del 2017 (Dziennik Ustaw), punto 2126 e successive modifiche), di seguito «legge geologica e mineraria», 
del 9 giugno 2011, e alle decisioni prese sulla base di tale legge.

Articolo 2

Il titolare del diritto di usufrutto minerario dichiara di non sollevare obiezioni sugli elementi di fatto e di diritto dell’oggetto 
dei diritti di usufrutto minerario.

Articolo 3

1. Il contratto ha effetto a partire dal giorno dell’ottenimento della concessione.

2. L’usufrutto ha una durata di 30 anni: quattro per la fase di prospezione e ricerca e ventisei per la fase di estrazione, 
conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, e all’articolo 10.

3. Il diritto all’usufrutto minerario si estingue qualora la concessione scada, venga ritirata o annullata, qualunque ne sia il 
motivo.

Articolo 4

Il titolare del diritto di usufrutto minerario s’impegna a comunicare per iscritto al Tesoro di Stato tutti gli eventuali 
cambiamenti che determinino una modifica della denominazione, della sede e dell’indirizzo, della forma organizzativa e dei 
numeri di registrazione o identificazione oppure i cambiamenti relativi al trasferimento della concessione ad un’altra entità, 
all’avvio di una procedura di fallimento, a una dichiarazione di fallimento o all’avvio di procedure di ristrutturazione. In tali 
eventualità il Tesoro di Stato può chiedere opportune spiegazioni. La notifica deve avvenire entro 30 giorni dal verificarsi 
delle circostanze di cui sopra.

Articolo 5

Il contratto non pregiudica i diritti di terzi e, in particolare, dei proprietari terrieri e non esenta il titolare del diritto di 
usufrutto minerario dall’obbligo di soddisfare quanto prescritto dalla legge, in particolare per quanto riguarda la 
prospezione e la ricerca di minerali e la tutela e l’uso delle risorse dell’ambiente.

Articolo 6

Il Tesoro di Stato si riserva il diritto di concedere, all’interno del territorio di cui all’articolo 1, paragrafo 1, diritti di 
usufrutto minerario per lo svolgimento di attività diverse da quelle oggetto del presente contratto secondo modalità che non 
violino i diritti del titolare del diritto di usufrutto minerario.

Articolo 7

1. Il titolare del diritto di usufrutto minerario verserà al Tesoro di Stato, a titolo di remunerazione per il diritto di usufrutto 
minerario nell’area di cui all’articolo 1, paragrafo 1, per ogni anno di usufrutto minerario (calcolato come 12 mesi 
consecutivi), i seguenti importi:

a) per ……….…… (indicazione a lettere dell’anno di usufrutto), a partire dal giorno in cui il contratto ha effetto, 
…………….. PLN (importo) (a lettere: ………………….), entro 30 giorni dall’inizio dell’anno di usufrutto minerario,

b) per ……….…… (indicazione a lettere dell’anno di usufrutto), a partire dal giorno in cui il contratto ha effetto, 
…………….. PLN (importo) (a lettere: ………………….), entro 30 giorni dall’inizio dell’anno di usufrutto minerario,

c) per ……….…… (indicazione a lettere dell’anno di usufrutto), a partire dal giorno in cui il contratto ha effetto, 
…………….. PLN (importo) (a lettere: ………………….), entro 30 giorni dall’inizio dell’anno di usufrutto minerario,
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d) per ……….…… (indicazione a lettere dell’anno di usufrutto), a partire dal giorno in cui il contratto ha effetto, 
…………….. PLN (importo) (a lettere: ………………….), entro 30 giorni dall’inizio dell’anno di usufrutto minerario,

e) per ……….…… (indicazione a lettere dell’anno di usufrutto), a partire dal giorno in cui il contratto ha effetto, 
…………….. PLN (importo) (a lettere: ………………….), entro 30 giorni dall’inizio dell’anno di usufrutto minerario,

— conformemente all’articolo 2.

2. Se la data per il versamento della remunerazione dovuta per un determinato anno di usufrutto minerario cade tra il 1o 

gennaio e il 1o marzo, il titolare del diritto di usufrutto è tenuto a pagare entro il 1o marzo. Se la remunerazione è 
soggetta a indicizzazione conformemente ai paragrafi 3 — 5, il titolare del diritto di usufrutto minerario effettua il 
pagamento non prima della data di pubblicazione dell’indice di cui al paragrafo 3 e tenendone debitamente conto.

3. La remunerazione di cui al paragrafo 1 è soggetta a indicizzazione sulla base degli indici annuali dei prezzi delle merci e 
dei servizi di consumo stabiliti per il periodo che va dalla stipula del presente contratto all’anno che precede il termine 
per il versamento della remunerazione, pubblicati dal presidente dell’Ufficio statistico centrale di Stato sul Monitor 
Polski (Gazzetta ufficiale polacca). Se tale indice per un determinato anno è pari o inferiore a zero, non vi sarà 
indicizzazione per quell’anno.

4. Se il termine per il versamento della remunerazione cade nello stesso anno di calendario in cui è stato concluso il 
contratto, la remunerazione non è soggetta a indicizzazione.

5. Se il contratto è stato stipulato e ha preso effetto l’anno che precede l’anno della data per il pagamento della 
remunerazione, quest’ultima non è soggetta a indicizzazione se il titolare del diritto di usufrutto minerario la versa 
entro l’anno di calendario in cui il contratto è stato stipulato e ha preso effetto.

6. Se il titolare del diritto di usufrutto minerario perde i diritti di usufrutto minerario oggetto del contratto prima della 
scadenza dei termini di cui all’articolo 3, paragrafi 1 e 2, è tenuto a versare la remunerazione per l’intero anno 
dell’usufrutto i cui diritti egli ha perduto. Tuttavia, nel caso in cui la perdita dell’usufrutto sia avvenuta in conseguenza 
del ritiro di una concessione oppure per le ragioni di cui all’articolo 10, paragrafi 1, 3 e 4, il titolare del diritto di 
usufrutto minerario è tenuto a versare la remunerazione per l’intero anno dell’usufrutto di cui all’articolo 3, paragrafi 1 
e 2, indicizzata secondo le modalità di cui all’articolo 3, indipendentemente dalla penalità contrattuale di cui 
all’articolo 10, paragrafo 2. La remunerazione deve essere versata entro 30 giorni dalla data della perdita dell’usufrutto. 
La perdita dell’usufrutto non esenta il titolare del diritto di usufrutto minerario dagli obblighi connessi all’oggetto 
dell’usufrutto minerario, e in particolare alla tutela dei giacimenti, a lui incombenti per quanto riguarda la tutela 
dell’ambiente.

7. I versamenti relativi alla remunerazione devono essere effettuati dal titolare del diritto di usufrutto minerario sul conto 
bancario del ministero dell’Ambiente, presso la Banca nazionale di Polonia (Narodowy Bank Polski), numero: 07 1010 
1010 0006 3522 3100 0000, con la causale «Diritto di usufrutto minerario relativo alla concessione per la 
prospezione e la ricerca di giacimenti di petrolio e gas naturale e per l’estrazione di petrolio e gas naturale dai 
giacimenti dell’area di “Orle”».

Viene considerata data di pagamento la data dell’accreditamento dell’importo sul conto del Tesoro di Stato.

8. La remunerazione di cui al paragrafo 1 non è soggetta all’imposta sulle merci e i servizi. In caso di modifiche legislative 
che portino le attività oggetto del presente contratto a diventare soggette a imposizione fiscale oppure in caso di un 
cambiamento dell’interpretazione delle norme pertinenti che porti all’imposizione dell’IVA per tali attività, l’importo 
della remunerazione sarà aumentato dell’importo dell’imposta dovuta.

9. Il tesoro di Stato comunicherà per iscritto al titolare del diritto di usufrutto minerario l’eventuale modifica del numero 
di conto di cui al paragrafo 7.

10. La remunerazione per l’usufrutto minerario è dovuta al Tesoro di Stato indipendentemente dal profitto che il titolare del 
diritto di usufrutto può ricavare dall’esercizio di tali diritti.

11. Il titolare del diritto di usufrutto minerario invia al Tesoro di Stato copia delle prove attestanti il versamento della 
remunerazione di cui al paragrafo 1, entro 7 giorni dal versamento della stessa.
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Articolo 8

1. Dopo che il titolare del diritto di usufrutto minerario ha ottenuto una decisione sull’investimento che specifica le 
condizioni per l’estrazione di petrolio e gas naturale dai giacimenti, le parti sono tenute a firmare, entro 30 giorni dalla 
data della decisione, un allegato al contratto che stabilisca le condizioni di esecuzione del contratto durante la fase di 
estrazione e l’importo della remunerazione per i diritti di usufrutto minerario nell’area di cui all’articolo 1, paragrafo 1, 
per ogni anno di usufrutto minerario durante la fase di estrazione.

2. Qualora entro il termine di 30 giorni dalla data della decisione di investimento che specifica le condizioni per l’estrazione 
di petrolio e gas naturale dai giacimenti non venga stipulato l’allegato di cui all’articolo 1, il diritto all’usufrutto minerario 
si estingue.

Articolo 9

Il titolare del diritto di usufrutto minerario può usufruire dei diritti di usufrutto minerario di cui all’articolo 1, paragrafo 1, 
solo dopo aver ottenuto l’autorizzazione scritta del Tesoro di Stato.

Articolo 10

1. Qualora il titolare del diritto di usufrutto minerario violi gli obblighi di cui agli articoli 3 e 4 del contratto, il Tesoro di 
Stato è autorizzato a dare risoluzione immediata del contratto senza che il titolare del diritto di usufrutto minerario 
abbia diritto a far valere rivendicazioni patrimoniali. Non è tuttavia possibile risolvere il contratto qualora il titolare del 
diritto di usufrutto minerario sia venuto meno ai propri obblighi contrattuali per cause di forza maggiore.

2. Qualora il contratto venga risolto per le ragioni di cui al paragrafo 1, il titolare del diritto di usufrutto minerario pagherà 
al Tesoro di Stato una penalità contrattuale pari al 25 % della remunerazione per l’intero periodo di usufrutto durante la 
fase di prospezione e ricerca, come specificato all’articolo 3, paragrafi 1 e 2, indicizzata secondo le modalità di cui 
all’articolo 7, paragrafo 3.

3. Qualora il titolare del diritto di usufrutto minerario sia in ritardo con il pagamento della remunerazione di oltre 7 giorni 
rispetto ai termini stabiliti dall’articolo 7, paragrafi 1 e 2, il Tesoro di Stato ingiunge al titolare del diritto di usufrutto 
minerario di versare la remunerazione dovuta entro 7 giorni dalla data di ricevimento dell’ingiunzione di pagamento, 
pena la risoluzione immediata del contratto.

4. Qualora il titolare del diritto di usufrutto minerario non informi il Tesoro di Stato in merito alle circostanze di cui 
all’articolo 4, il Tesoro di Stato può infliggere al titolare del diritto di usufrutto minerario una penalità contrattuale pari 
al 5 % della remunerazione per l’intero periodo di usufrutto durante la fase di prospezione e ricerca per ogni volta che 
tali informazioni non siano state fornite oppure risolvere il contratto per intero o in parte entro un termine di 30 giorni, 
con effetto dalla fine del mese di calendario.

5. Il contratto vincola il titolare del diritto di usufrutto minerario fino alla data della sua estinzione, ritiro o annullamento e 
non può essere da lui risolto.

6. La risoluzione del contratto ha validità solo se avviene in forma scritta.

7. Le parti accettano di comune accordo che, in caso di risoluzione del contratto da parte del Tesoro di Stato, la 
remunerazione versata per l’usufrutto minerario di cui all’articolo 7, paragrafo 1, non sarà rimborsata.

8. Il Tesoro di Stato si riserva il diritto di chiedere un risarcimento danni oltre alla penalità contrattuale a titolo generale, 
qualora l’importo del danno subito dal Tesoro di Stato sia superiore alla penalità contrattuale.

Articolo 11

1. Le parti forniscono i seguenti dati di contatto da utilizzare per la corrispondenza:

1) per il Tesoro di Stato:

Ministerstwo Środowiska (Ministero dell’Ambiente), ul. Wawelska 52/54, 00-922 Varsavia Polonia;

2) per il titolare del diritto di usufrutto minerario:

(indirizzo).
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2. Le parti sono tenute a comunicarsi reciprocamente senza indugio e per iscritto le eventuali modifiche dei dati di contatto 
di cui al paragrafo 1. Tale modifica non richiede un allegato al contratto. La corrispondenza inviata in cui vengono 
forniti i più recenti dati di contatto di una parte deve essere considerata come effettivamente consegnata all’altra parte.

3. Ciascuna delle parti consegnerà la corrispondenza all’altra parte personalmente, a mezzo di corriere postale o per lettera 
raccomandata utilizzando i più recenti dati di contatto forniti da tale parte.

4. Le lettere raccomandate inviate ai più recenti dati di contatto della parte e rimandate indietro dall’ufficio postale o dal 
servizio di corriere postale, in quanto non ritirate dal destinatario entro i termini, saranno considerate come 
effettivamente consegnate una volta trascorsi quattordici giorni dal giorno del primo tentativo di consegna.

Articolo 12

1. Le parti non sono responsabili per il mancato adempimento degli obblighi derivanti dal contratto dovuti a cause di forza 
maggiore, qualora possa essere dimostrato che i danni provocati da tali cause hanno avuto un ruolo nel mancato 
adempimento degli obblighi. Per cause di forza maggiore si intendono eventi esterni, che le parti non potevano 
prevedere o evitare, che rendono impossibile eseguire il contratto, del tutto o in parte, in maniera permanente o per un 
determinato periodo, contro le quali la parte non poteva intervenire esercitando la dovuta diligenza e che non sono il 
risultato di errori o negligenza della parte interessata.

2. In caso di forza maggiore le parti adottano immediatamente tutte le misure necessarie per giungere a un accordo sul 
modo di affrontare la situazione.

Articolo 13

Il titolare del diritto di usufrutto minerario può chiedere una proroga dell’intero contratto o di una sua parte, unicamente in 
forma scritta.

Articolo 14

In caso di risoluzione del contratto il titolare del diritto di usufrutto minerario non ha il diritto di reclamare al Tesoro di 
Stato un aumento del valore dell’oggetto dei diritti di usufrutto.

Articolo 15

Per la risoluzione di eventuali controversie relative al contratto è competente il tribunale che ha la giurisdizione territoriale 
per la sede del Tesoro di Stato.

Articolo 16

Il presente contratto è subordinato al diritto polacco e, in particolare, alle disposizioni della legge geologica e mineraria e alle 
disposizioni del codice civile.

Articolo 17

Le spese relative alla stipula del contratto sono a carico del titolare del diritto di usufrutto minerario.

Articolo 18

Sono valide soltanto le modifiche del contratto apportate per iscritto.

Articolo 19

Il contratto è stilato in tre esemplari identici (uno per il titolare del diritto di usufrutto minerario e due per il ministro 
dell’Ambiente).

Il Tesoro di Stato Il titolare del diritto di usufrutto minerario
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Comunicato del governo della Repubblica di Polonia sulla 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

(2018/C 448/06)

BANDO DI GARA PER LA PRESENTAZIONE DI OFFERTE AI FINI DELL’ATTRIBUZIONE DI UNA 
CONCESSIONE PER LA PROSPEZIONE E LA RICERCA DI GIACIMENTI DI PETROLIO E GAS NATURALE E 

PER L’ESTRAZIONE DI PETROLIO E GAS NATURALE DAI GIACIMENTI DELL’AREA DI «PIŁA»

SEZIONE I: BASE GIURIDICA

1. Articolo 49, paragrafo 2, della legge geologica e mineraria (Gazzetta ufficiale polacca (Dziennik Ustaw) del 2017, 
punto 2126 e successive modifiche)

2. Regolamento del Consiglio dei ministri, del 28 luglio 2015, relativo alla procedura di aggiudicazione per 
l’attribuzione di una concessione per la prospezione e la ricerca di giacimenti di idrocarburi e l’estrazione di idrocarburi da 
giacimenti nonché per l’estrazione di idrocarburi da giacimenti (Gazzetta ufficiale polacca del 2015, punto 1171)

3. Direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e 
di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (GU L 164 del 30.6.1994, pag. 3; GU 
UE, edizione speciale polacca, serie 6, vol. 2, pag. 262)

SEZIONE II: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Nome: Ministerstwo Środowiska (Ministero dell’Ambiente)
Indirizzo postale: ul. Wawelska 52/54, 00-922 Varsavia, POLONIA
Telefono: + 48 22 3692449, + 48 22 3692447; fax + 48 22 3692460
Indirizzo Internet: www.mos.gov.pl

SEZIONE III: OGGETTO DELLA PROCEDURA

1) Settore di attività per il quale viene attribuita la concessione

Concessione per la prospezione e la ricerca di giacimenti di petrolio e gas naturale e per l’estrazione di petrolio e gas 
naturale dai giacimenti dell’area di «Piła», blocchi 146 e 147.

2) Territori entro i cui confini viene svolta l’attività

I confini dell’area cui si riferisce l’appalto sono definiti dalle linee che congiungono i punti secondo le seguenti coordinate 
del sistema PL-1992:

Punto X [PL-1992] Y [PL-1992]

1 583 341,11 378 925,81

2 572 026,54 378 791,78

3 572 875,62 349 057,65

4 580 980,15 332 427,20

5 601 193,83 333 133,14

6 600 818,16 345 067,12

La superficie della proiezione verticale dell’area cui si riferisce l’appalto è di 943,37 km2.

L’area cui si riferisce l’appalto è ubicata nei territori dei seguenti:

— comuni: Chodzież, Czarnków, Białośliwie, Kaczory, Miasteczko Krajeńskie, Szydłowo;

— delle città e dei comuni di: Margonin, Szamocin, Trzcianka, Ujście, Wysoka, Gołańcz, Krajenka;
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— della città di: Piła e Chodzież nella regione della Grande Polonia

— e dei comuni di Wałcz nella regione della Pomerania occidentale.

L’obiettivo dei lavori da effettuare nelle formazioni del permiano è di documentare i giacimenti di petrolio e gas naturale 
nell’area sopra descritta e di estrarne petrolio e gas naturale.

3) Termine per la presentazione delle offerte (almeno 90 giorni dalla data di pubblicazione del bando) e luogo 
della presentazione

Le offerte devono pervenire alla sede del ministero dell’Ambiente entro le ore 12.00 (CET/CEST) ed entro 121 giorni a 
decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

4) Condizioni dettagliate della gara d’appalto e criteri per la valutazione e ponderazione delle offerte al fine di 
garantire il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 49k della legge geologica e mineraria del 9 giugno 2011

Le offerte possono essere presentate da entità che siano state oggetto di una decisione favorevole nella procedura di 
qualificazione conformemente all’articolo 49a, paragrafo 16, punto 1, della legge geologica e mineraria, sia a titolo 
individuale, che in qualità di operatore nel caso in cui diverse entità presentino una domanda di concessione congiunta.

Le offerte ricevute saranno valutate dalla commissione aggiudicatrice sulla base dei seguenti criteri:

30 %: capacità finanziarie che offrano una garanzia adeguata per quanto riguarda la realizzazione delle attività relative, 
rispettivamente, alla prospezione e ricerca di giacimenti di idrocarburi e all’estrazione di idrocarburi da giacimenti e, 
in particolare, le fonti e le modalità di finanziamento dell’attività prevista, compresa la ripartizione tra fondi propri e 
finanziamenti esterni;

25 %: capacità tecniche per la realizzazione delle attività relative, rispettivamente, alla prospezione e ricerca di giacimenti di 
idrocarburi e all’estrazione di idrocarburi da giacimenti e, in particolare, la disponibilità di un potenziale adeguato di 
risorse tecniche, organizzative, logistiche e umane (di cui il 5 % destinato a: la collaborazione nell’ambito dello 
sviluppo e della messa in pratica di soluzioni innovative per la prospezione, la ricerca e l’estrazione di idrocarburi da 
giacimenti con enti di ricerca scientifica che svolgono ricerche sulla geologia della Polonia; strumenti di analisi, 
tecnologie e metodi per la prospezione dei giacimenti, che tengano conto della specificità delle condizioni geologiche 
della Polonia e che possano essere ad esse applicati);

20 %: portata e calendario dei lavori geologici, comprese le operazioni geologiche e minerarie;

10 %: esperienza acquisita nella realizzazione delle attività relative, rispettivamente, alla prospezione e ricerca di giacimenti 
di idrocarburi e all’estrazione di idrocarburi da giacimenti, nonché all’estrazione di idrocarburi da giacimenti, che 
garantisca la sicurezza delle attività, la protezione della vita e della salute umana e animale e la tutela dell’ambiente;

10 %: tecnologia proposta per l’esecuzione dei lavori geologici, comprese le operazioni geologiche e minerarie e il ricorso a 
tecniche innovative elaborate per il progetto in questione;

5 %: portata e calendario del prelievo obbligatorio di campioni ottenuti nel corso delle operazioni geologiche ed in 
particolare del carotaggio.

Se, al termine della valutazione delle offerte sulla base dei criteri di cui sopra, due o più offerte ottengono lo stesso 
punteggio, il criterio supplementare utilizzato per operare una scelta definitiva tra le offerte è l’importo della remunerazione 
per l’usufrutto minerario dovuta per la fase di prospezione e ricerca.

5) Contenuto minimo delle informazioni geologiche

Dati relativi alla concessione Denominazione dell’area: Piła

Ubicazione: a terra; blocchi 146 e 147

Tipo di giacimento convenzionale e non convenzionale per il gas naturale

Livelli strutturali permiani
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Sistemi petroliferi I: convenzionale nelle formazioni di Rotliegend

II: non convenzionale (tight gas) nelle formazioni di Rotliegend

Rocce madri I, II: mudstone e argilliti del carbonifero

Rocce serbatoio I, II: arenarie di Rotliegend

Rocce di copertura I, II: evaporiti dello Zechstein, rocce clastiche a grana fine del Rotliegend

Spessore dello strato superiore I: 4 200 — 5 100 m

II: 5 000 — 6 000 m

Tipo di trappola I: strutturali e stratigrafiche

II: non convenzionali

Giacimenti individuati nelle vicinanze 
(GN = gas naturale; PT = petrolio)

assenza di giacimenti noti nelle vicinanze

Studi sismici effettuati (gestore) 1977 Czarnków-Poznań-Strzelno 2D (Tesoro di Stato)

1979 Piła-Bydgoszcz 2D (Tesoro di Stato)

1982 Bydgoszcz 2D (Tesoro di Stato)

1982-1984 Wałcz-Gołańcz 2D (Tesoro di Stato)

2011 Obrzycko — Szamotuły (Tesoro di Stato)

Pozzi (TVD) di riferimento:

Piła 1/IG-1 (5 482,0 m)

di offset:

Złotów 2 (4 845,0 m)

6) Data di inizio delle attività

L’inizio delle attività oggetto della concessione deve avvenire entro 14 giorni dalla data in cui la decisione di attribuzione 
della concessione è diventata definitiva.

7) Portata minima dei lavori geologici, comprese le operazioni geologiche e minerarie

Il programma minimo proposto per i lavori geologici della fase di prospezione e ricerca comprende:

una prima fase della durata di 12 mesi: svolgimento di analisi e interpretazione dei dati geologici di archivio;

una seconda fase della durata di 12 mesi: esecuzione di studi geofisici: test sismici in 2D (linea di eccitazione lunga 100 km) 
o in 3D (area di eccitazione di 50 km2)

una terza fase della durata di 24 mesi: esecuzione di 1 (un) foro di trivellazione della profondità massima di 6 000 m con 
carotaggio obbligatorio di intervalli di prospettiva;

una quarta fase della durata di 12 mesi: realizzazione di analisi dei dati geologici ottenuti.
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8) Periodo per il quale viene attribuita la concessione

Il periodo della concessione è di 30 anni ed è articolato in due fasi:

— la fase di prospezione e ricerca, che dura 5 anni a partire dalla data dell’attribuzione della concessione;

— la fase di estrazione, che dura 25 anni e ha inizio a partire dalla data in cui è stata ottenuta una decisione di 
investimento.

9) Condizioni specifiche per svolgere le attività e per garantire la sicurezza e la salute pubblica, la tutela 
dell’ambiente e una gestione razionale dei pozzi

La realizzazione del programma dei lavori cui si riferisce la concessione non deve violare i diritti dei proprietari terrieri e 
non esenta dall’obbligo di conformarsi alle altre condizioni stabilite dalla legge, in particolare dalla legge geologica e mineraria, 
e agli obblighi per quanto riguarda la gestione del territorio, la tutela dell’ambiente, dei terreni agricoli e boschivi, della 
natura, delle acque e dei rifiuti.

10) Modello di contratto di usufrutto minerario

Modello di contratto in allegato.

11) Informazioni sull’importo della remunerazione per l’usufrutto minerario

L’importo minimo della remunerazione per l’usufrutto minerario per l’area di «Piła» per il periodo quinquennale di base è di 
206 550,86 PLN (in lettere: duecentoseimilacinquecentocinquanta zloty e ottantasei groszy) l’anno. L’indicizzazione della 
remunerazione per l’usufrutto minerario per la prospezione e la ricerca di minerali è effettuata sulla base degli indici annuali 
dei prezzi delle merci e dei servizi di consumo stabiliti per il periodo che va dalla stipula del contratto all’anno che precede il 
termine per il versamento della remunerazione, pubblicati dal presidente dell’Ufficio statistico centrale di Stato sul Monitor 
Polski (Gazzetta ufficiale polacca) (articolo 49 h, paragrafo 3, punto 12, della legge geologica e mineraria).

12) Informazioni sui criteri che l’offerta deve soddisfare e documenti necessari per la presentazione delle offerte

1. Le offerte devono specificare:

1) il nome (la denominazione commerciale) e la sede di chi presenta l’offerta;

2) l’oggetto dell’offerta e una descrizione che delimiti i confini dell’area per la quale deve essere attribuita la 
concessione e stabilito il diritto di usufrutto minerario;

3) il periodo per il quale deve essere attribuita la concessione, la durata della fase di prospezione e ricerca e 
l’indicazione della data di inizio delle attività;

4) lo scopo, la portata e il tipo di lavori geologici, comprese le operazioni geologiche e minerarie, e informazioni sui 
lavori da effettuare per conseguire l’obiettivo prefissato, incluse le tecnologie da utilizzare;

5) il calendario, per anno, della realizzazione dei lavori geologici, comprese le operazioni geologiche e minerarie e la 
loro portata;

6) la portata e il calendario del prelievo obbligatorio di campioni ottenuti nel corso delle operazioni geologiche ed in 
particolare il carotaggio di cui all’articolo 82, paragrafo 2, punto 2, della legge geologica e mineraria;

7) i diritti di cui è titolare l’offerente sul bene immobiliare (terreno) in cui si svolgeranno le attività previste o il diritto di 
cui si chiede la costituzione;

8) l’indicazione delle aree protette per motivi ambientali; tale condizione non riguarda i progetti per i quali è richiesta 
una decisione sulle condizioni ambientali;

9) i metodi per evitare che le attività previste abbiano ripercussioni negative sull’ambiente;
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10) la portata delle informazioni geologiche di cui dispone l’offerente;

11) l’esperienza acquisita nella realizzazione delle attività relative, rispettivamente, alla prospezione e ricerca di 
giacimenti di idrocarburi e all’estrazione di idrocarburi da giacimenti nonché all’estrazione di idrocarburi da 
giacimenti, che garantisca la sicurezza delle attività, la protezione della vita e della salute umana e animale e la tutela 
dell’ambiente;

12) le capacità tecniche per la realizzazione delle attività relative, rispettivamente, alla prospezione e ricerca di 
giacimenti di idrocarburi e all’estrazione di idrocarburi da giacimenti nonché all’estrazione di idrocarburi da 
giacimenti e, in particolare, la disponibilità di un potenziale adeguato di risorse tecniche, organizzative, logistiche e 
umane;

13) capacità finanziarie che offrano una garanzia adeguata per la realizzazione delle attività relative, rispettivamente, alla 
prospezione e ricerca di giacimenti di idrocarburi e all’estrazione di idrocarburi da giacimenti nonché all’estrazione 
di idrocarburi da giacimenti e le fonti e le modalità di finanziamento dell’attività prevista, compresa la ripartizione 
tra fondi propri e fondi provenienti da capitali esterni;

14) la tecnologia proposta per la conduzione dei lavori geologici, comprese le operazioni geologiche e minerarie;

15) l’importo della remunerazione proposta per l’usufrutto minerario, che non può essere inferiore all’importo indicato 
nel bando della procedura di appalto;

16) la forma proposta per la costituzione della garanzia di cui all’articolo 49x, paragrafo 4, della legge geologica e 
mineraria;

17) se un’offerta viene presentata congiuntamente da più entità, essa deve anche precisare, oltre agli elementi di cui 
sopra, quanto segue:

a) il nome (la denominazione commerciale) e la sede di tutti gli offerenti;

b) l’operatore;

c) le quote (in percentuale) di partecipazione ai costi dei lavori geologici, comprese le operazioni geologiche e 
minerarie proposte nell’accordo di cooperazione.

2. Le offerte presentate nell’ambito di una procedura di gara devono soddisfare i criteri e le condizioni definiti nel bando 
relativo a tale procedura.

3. L’offerta deve essere accompagnata dai seguenti documenti:

1) documenti comprovanti l’esistenza delle circostanze descritte nell’offerta e, in particolare, gli estratti dei relativi 
registri;

2) la prova della costituzione della garanzia;

3) una copia della decisione favorevole nella procedura di qualificazione conformemente all’articolo 49a, paragrafo 17, 
della legge geologica e mineraria;

4) allegati grafici elaborati sulla base dei requisiti relativi alle carte minerarie indicanti i confini della ripartizione 
territoriale del paese;

5) qualora, per la realizzazione di quanto previsto dalla concessione, si utilizzino risorse tecniche di altre entità, i 
documenti con cui tali entità si impegnano per iscritto a mettere tali risorse a disposizione dell’entità partecipante alla 
procedura di appalto;

6) 2 esemplari del progetto di lavori geologici.

4. Nell’offerta gli offerenti possono, di loro iniziativa, fornire informazioni complementari o accludere documenti 
supplementari.

5. I documenti presentati dall’offerente devono essere gli originali oppure copie certificate conformi degli originali, 
conformemente alle disposizioni del codice di procedura amministrativa. Tale obbligo non riguarda le copie dei 
documenti che devono essere allegati all’offerta e che sono stati redatti dall’amministrazione aggiudicatrice.
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6. I documenti in lingua straniera devono essere presentati insieme a una traduzione in polacco effettuata da un traduttore 
giurato.

7. L’offerta deve essere presentata in busta o plico sigillati recanti l’indicazione del nome (denominazione sociale) 
dell’offerente e l’oggetto della gara.

8. Le offerte presentate dopo la scadenza del termine saranno rispedite al mittente senza essere aperte.

13) Informazioni sulla costituzione della garanzia, sul suo importo e termini di pagamento

L’offerente deve costituire una garanzia dell’importo di 1 000 PLN (a lettere: mille) prima della scadenza del termine per la 
presentazione delle offerte.

SEZIONE IV INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE

IV.1) Commissione aggiudicatrice

L’amministrazione aggiudicatrice nomina una commissione aggiudicatrice per condurre la procedura di gara e selezionare 
l’offerta più conveniente. La composizione di tale commissione e il suo regolamento interno sono definiti dal regolamento 
del 28 luglio 2015 del Consiglio dei ministri relativo alla procedura di aggiudicazione per l’attribuzione di una concessione 
per la prospezione e la ricerca di giacimenti di idrocarburi e l’estrazione di idrocarburi da giacimenti nonché per l’estrazione 
di idrocarburi da giacimenti (GU del 2015, punto 1171). La commissione aggiudicatrice presenta all’amministrazione 
aggiudicatrice, per approvazione, una relazione sulla procedura di gara che, insieme alle offerte e a tutti i documenti relativi 
alla gara, è accessibile alle altre entità che presentano offerte.

IV.2) Spiegazioni supplementari

Entro 14 giorni dalla pubblicazione del bando di gara gli interessati possono chiedere all’amministrazione aggiudicatrice 
spiegazioni sulle condizioni specifiche dell’appalto. Entro 14 giorni dalla data in cui riceve la richiesta, l’amministrazione 
aggiudicatrice pubblica il contenuto della spiegazione nel Bollettino di informazione pubblica sulla pagina pertinente del 
servizio interessato.

IV.3) Informazioni supplementari

Informazioni complete sull’area oggetto della procedura di gara sono state raccolte dal servizio geologico polacco in un 
pacchetto di dati geologici «Pakiet danych geologicznych», consultabile alla pagina Internet del ministero dell’Ambiente 
(www.mos.gov.pl) e all’indirizzo:

Departament Geologii i Koncesji Geologicznych (dipartimento di «Geologia e concessioni geologiche»)
Ministerstwo Środowiska (Ministero dell’Ambiente)
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa/Varsavia
POLSKA/POLONIA
Tel. + 48 223692449; fax + 48 223692460 
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ALLEGATO

CONTRATTO

di usufrutto minerario per la prospezione e la ricerca di giacimenti di petrolio e gas naturale e per 
l’estrazione di petrolio e gas naturale dai giacimenti dell’area di «Piła» (di seguito «il contratto»)

stipulato a Varsavia, il …………….., tra:

il Tesoro di Stato — ministro dell’Ambiente, a cui nome e per cui conto agisce sulla base del mandato n. 69 del 12 giugno 
2017 il segretario del ministero dell’Ambiente e geologo principale di Stato, Mariusz Orion Jędrysek (di seguito «il Tesoro di 
Stato»),

e

XXX con sede a … (indirizzo completo), iscritto nel registro giudiziario nazionale ……….. con il numero …………, con un 
capitale sociale di ……., rappresentato da ………………………… (di seguito: «il titolare del diritto di usufrutto minerario»),

di seguito «la parte» oppure congiuntamente «le parti»,

in relazione a quanto segue.

Articolo 1

1. Il tesoro di Stato, in qualità di proprietario esclusivo della parte interna della crosta terrestre dei territori compresi tra i 
comuni di: Chodzież, Czarnków, Białośliwie, Kaczory, Miasteczko Krajeńskie, Szydłowo; delle città e comuni di: 
Margonin, Szamocin, Trzcianka, Ujście, Wysoka, Gołańcz, Krajenka; delle città di: Piła e Chodzież nella regione della 
Grande Polonia e dei comuni di Wałcz nella regione della Pomerania occidentale, i cui confini sono definiti dalle linee 
che congiungono i punti (1-6) secondo le seguenti coordinate del sistema PL-1992:

Punto X [PL-1992] Y [PL-1992]

1 583 341,11 378 925,81

2 572 026,54 378 791,78

3 572 875,62 349 057,65

4 580 980,15 332 427,20

5 601 193,83 333 133,14

6 600 818,16 345 067,12

concede al titolare del diritto di usufrutto minerario l’usufrutto minerario dei territori sopra descritti, delimitati, dall’alto, 
dal limite inferiore dei terreni e, dal basso, da una profondità di 6 000 m, a condizione che il titolare del diritto di 
usufrutto minerario ottenga la concessione per la prospezione e la ricerca di giacimenti di petrolio e gas naturale e per 
l’estrazione di petrolio e gas naturale dai giacimenti dell’area di «Piła» entro un anno dalla stipula del contratto.

2. Qualora la condizione relativa all’ottenimento della concessione di cui al paragrafo 1 non sia soddisfatta, gli obblighi 
contrattuali decadono.

3. Nell’area di cui al paragrafo 1 il titolare del diritto di usufrutto minerario è autorizzato:

1) nelle formazioni del permiano: a svolgere attività relative alla prospezione e ricerca di giacimenti di petrolio e gas 
naturale;

2) nelle rimanenti parti: a svolgere tutte le operazioni e attività necessarie per accedere alle formazioni del permiano.
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4. La superficie della proiezione verticale dell’area sopra descritta è di 943,37 km2.

5. Il diritto all’usufrutto minerario autorizza il titolare del diritto di usufrutto minerario a utilizzare l’area di cui 
all’articolo 1 allo scopo di prospezione e ricerca di giacimenti di petrolio e gas naturale e a svolgere in tale area tutte le 
operazioni e attività necessarie a tal fine, conformemente alla legislazione in vigore e in particolare alla legge geologica e 
mineraria [GU del 2017 (Dziennik Ustaw), punto 2126 e successive modifiche], di seguito «legge geologica e mineraria», 
del 9 giugno 2011, e alle decisioni prese sulla base di tale legge.

Articolo 2

Il titolare del diritto di usufrutto minerario dichiara di non sollevare obiezioni sugli elementi di fatto e di diritto dell’oggetto 
dei diritti di usufrutto minerario.

Articolo 3

1. Il contratto ha effetto a partire dal giorno dell’ottenimento della concessione.

2. L’usufrutto ha una durata di 30 anni: cinque per la fase di prospezione e ricerca e venticinque per la fase di estrazione, 
conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, e all’articolo 10.

3. Il diritto all’usufrutto minerario si estingue qualora la concessione scada, venga ritirata o annullata, qualunque ne sia il 
motivo.

Articolo 4

Il titolare del diritto di usufrutto minerario s’impegna a comunicare per iscritto al Tesoro di Stato tutti gli eventuali 
cambiamenti che determinino una modifica della denominazione, della sede e dell’indirizzo, della forma organizzativa e dei 
numeri di registrazione o identificazione oppure i cambiamenti relativi al trasferimento della concessione ad un’altra entità, 
all’avvio di una procedura di fallimento, a una dichiarazione di fallimento o all’avvio di procedure di ristrutturazione. In tali 
eventualità il Tesoro di Stato può chiedere opportune spiegazioni. La notifica deve avvenire entro 30 giorni dal verificarsi 
delle circostanze di cui sopra.

Articolo 5

Il contratto non pregiudica i diritti di terzi e, in particolare, dei proprietari terrieri e non esenta il titolare del diritto di 
usufrutto minerario dall’obbligo di soddisfare quanto prescritto dalla legge, in particolare per quanto riguarda la 
prospezione e la ricerca di minerali e la tutela e l’uso delle risorse dell’ambiente.

Articolo 6

Il Tesoro di Stato si riserva il diritto di concedere, all’interno del territorio di cui all’articolo 1, paragrafo 1, diritti di 
usufrutto minerario per lo svolgimento di attività diverse da quelle oggetto del presente contratto secondo modalità che non 
violino i diritti del titolare del diritto di usufrutto minerario.

Articolo 7

1. Il titolare del diritto di usufrutto minerario verserà al Tesoro di Stato, a titolo di remunerazione per il diritto di usufrutto 
minerario nell’area di cui all’articolo 1, paragrafo 1, per ogni anno di usufrutto minerario (calcolato come 12 mesi 
consecutivi), i seguenti importi:

a) per ……….…… (indicazione a lettere dell’anno di usufrutto), a partire dal giorno in cui il contratto ha effetto, 
…………….. PLN (importo) (a lettere: ………………….), entro 30 giorni dall’inizio dell’anno di usufrutto minerario,

b) per ……….…… (indicazione a lettere dell’anno di usufrutto), a partire dal giorno in cui il contratto ha effetto, 
…………….. PLN (importo) (a lettere: ………………….), entro 30 giorni dall’inizio dell’anno di usufrutto minerario,

c) per ……….…… (indicazione a lettere dell’anno di usufrutto), a partire dal giorno in cui il contratto ha effetto, 
…………….. PLN (importo) (a lettere: ………………….), entro 30 giorni dall’inizio dell’anno di usufrutto minerario,
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d) per ……….…… (indicazione a lettere dell’anno di usufrutto), a partire dal giorno in cui il contratto ha effetto, 
…………….. PLN (importo) (a lettere: ………………….), entro 30 giorni dall’inizio dell’anno di usufrutto minerario,

e) per ……….…… (indicazione a lettere dell’anno di usufrutto), a partire dal giorno in cui il contratto ha effetto, 
…………….. PLN (importo) (a lettere: ………………….), entro 30 giorni dall’inizio dell’anno di usufrutto minerario,

— conformemente all’articolo 2.

2. Se la data per il versamento della remunerazione dovuta per un determinato anno di usufrutto minerario cade tra il 1o 

gennaio e il 1o marzo, il titolare del diritto di usufrutto è tenuto a pagare entro il 1o marzo. Se la remunerazione è 
soggetta a indicizzazione conformemente ai paragrafi 3 — 5, il titolare del diritto di usufrutto minerario effettua il 
pagamento non prima della data di pubblicazione dell’indice di cui al paragrafo 3 e tenendone debitamente conto.

3. La remunerazione di cui al paragrafo 1 è soggetta a indicizzazione sulla base degli indici annuali dei prezzi delle merci e 
dei servizi di consumo stabiliti per il periodo che va dalla stipula del presente contratto all’anno che precede il termine 
per il versamento della remunerazione, pubblicati dal presidente dell’Ufficio statistico centrale di Stato sul Monitor Polski 
(Gazzetta ufficiale polacca). Se tale indice per un determinato anno è pari o inferiore a zero, non vi sarà indicizzazione 
per quell’anno.

4. Se il termine per il versamento della remunerazione cade nello stesso anno di calendario in cui è stato concluso il 
contratto, la remunerazione non è soggetta a indicizzazione.

5. Se il contratto è stato stipulato e ha preso effetto l’anno che precede l’anno della data per il pagamento della 
remunerazione, quest’ultima non è soggetta a indicizzazione se il titolare del diritto di usufrutto minerario la versa 
entro l’anno di calendario in cui il contratto è stato stipulato e ha preso effetto.

6. Se il titolare del diritto di usufrutto minerario perde i diritti di usufrutto minerario oggetto del contratto prima della 
scadenza dei termini di cui all’articolo 3, paragrafi 1 e 2, è tenuto a versare la remunerazione per l’intero anno 
dell’usufrutto i cui diritti egli ha perduto. Tuttavia, nel caso in cui la perdita dell’usufrutto sia avvenuta in conseguenza 
del ritiro di una concessione oppure per le ragioni di cui all’articolo 10, paragrafi 1, 3 e 4, il titolare del diritto di 
usufrutto minerario è tenuto a versare la remunerazione per l’intero anno dell’usufrutto di cui all’articolo 3, paragrafi 1 
e 2, indicizzata secondo le modalità di cui all’articolo 3, indipendentemente dalla penalità contrattuale di cui 
all’articolo 10, paragrafo 2. La remunerazione deve essere versata entro 30 giorni dalla data della perdita dell’usufrutto. 
La perdita dell’usufrutto non esenta il titolare del diritto di usufrutto minerario dagli obblighi connessi all’oggetto 
dell’usufrutto minerario, e in particolare alla tutela dei giacimenti, a lui incombenti per quanto riguarda la tutela 
dell’ambiente.

7. I versamenti relativi alla remunerazione devono essere effettuati dal titolare del diritto di usufrutto minerario sul conto 
bancario del ministero dell’Ambiente, presso la Banca nazionale di Polonia (Narodowy Bank Polski), numero: 07 1010 
1010 0006 3522 3100 0000, con la causale «Diritto di usufrutto minerario relativo alla concessione per la 
prospezione e la ricerca di giacimenti di petrolio e gas naturale e per l’estrazione di petrolio e gas naturale dai 
giacimenti dell’area di “Piła”».

Viene considerata data di pagamento la data dell’accreditamento dell’importo sul conto del Tesoro di Stato.

8. La remunerazione di cui al paragrafo 1 non è soggetta all’imposta sulle merci e i servizi. In caso di modifiche legislative 
che portino le attività oggetto del presente contratto a diventare soggette a imposizione fiscale oppure in caso di un 
cambiamento dell’interpretazione delle norme pertinenti che porti all’imposizione dell’IVA per tali attività, l’importo 
della remunerazione sarà aumentato dell’importo dell’imposta dovuta.

9. Il tesoro di Stato comunicherà per iscritto al titolare del diritto di usufrutto minerario l’eventuale modifica del numero 
di conto di cui al paragrafo 7.

10. La remunerazione per l’usufrutto minerario è dovuta al Tesoro di Stato indipendentemente dal profitto che il titolare del 
diritto di usufrutto può ricavare dall’esercizio di tali diritti.

11. Il titolare del diritto di usufrutto minerario invia al Tesoro di Stato copia delle prove attestanti il versamento della 
remunerazione di cui al paragrafo 1, entro 7 giorni dal versamento della stessa.
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Articolo 8

1. Dopo che il titolare del diritto di usufrutto minerario ha ottenuto una decisione sull’investimento che specifica le 
condizioni per l’estrazione di petrolio e gas naturale dai giacimenti, le parti sono tenute a firmare, entro 30 giorni dalla 
data della decisione, un allegato al contratto che stabilisca le condizioni di esecuzione del contratto durante la fase di 
estrazione e l’importo della remunerazione per i diritti di usufrutto minerario nell’area di cui all’articolo 1, paragrafo 1, 
per ogni anno di usufrutto minerario durante la fase di estrazione.

2. Qualora entro il termine di 30 giorni dalla data della decisione di investimento che specifica le condizioni per l’estrazione 
di petrolio e gas naturale dai giacimenti non venga stipulato l’allegato di cui all’articolo 1, il diritto all’usufrutto minerario 
si estingue.

Articolo 9

Il titolare del diritto di usufrutto minerario può usufruire dei diritti di usufrutto minerario di cui all’articolo 1, paragrafo 1, 
solo dopo aver ottenuto l’autorizzazione scritta del Tesoro di Stato.

Articolo 10

1. Qualora il titolare del diritto di usufrutto minerario violi gli obblighi di cui agli articoli 3 e 4 del contratto, il Tesoro di 
Stato è autorizzato a dare risoluzione immediata del contratto senza che il titolare del diritto di usufrutto minerario 
abbia diritto a far valere rivendicazioni patrimoniali. Non è tuttavia possibile risolvere il contratto qualora il titolare del 
diritto di usufrutto minerario sia venuto meno ai propri obblighi contrattuali per cause di forza maggiore.

2. Qualora il contratto venga risolto per le ragioni di cui al paragrafo 1, il titolare del diritto di usufrutto minerario pagherà 
al Tesoro di Stato una penalità contrattuale pari al 25 % della remunerazione per l’intero periodo di usufrutto durante la 
fase di prospezione e ricerca, come specificato all’articolo 3, paragrafi 1 e 2, indicizzata secondo le modalità di cui 
all’articolo 7, paragrafo 3.

3. Qualora il titolare del diritto di usufrutto minerario sia in ritardo con il pagamento della remunerazione di oltre 7 giorni 
rispetto ai termini stabiliti dall’articolo 7, paragrafi 1 e 2, il Tesoro di Stato ingiunge al titolare del diritto di usufrutto 
minerario di versare la remunerazione dovuta entro 7 giorni dalla data di ricevimento dell’ingiunzione di pagamento, 
pena la risoluzione immediata del contratto.

4. Qualora il titolare del diritto di usufrutto minerario non informi il Tesoro di Stato in merito alle circostanze di cui 
all’articolo 4, il Tesoro di Stato può infliggere al titolare del diritto di usufrutto minerario una penalità contrattuale pari 
al 5 % della remunerazione per l’intero periodo di usufrutto durante la fase di prospezione e ricerca per ogni volta che 
tali informazioni non siano state fornite oppure risolvere il contratto per intero o in parte entro un termine di 30 giorni, 
con effetto dalla fine del mese di calendario.

5. Il contratto vincola il titolare del diritto di usufrutto minerario fino alla data della sua estinzione, ritiro o annullamento e 
non può essere da lui risolto.

6. La risoluzione del contratto ha validità solo se avviene in forma scritta.

7. Le parti accettano di comune accordo che, in caso di risoluzione del contratto da parte del Tesoro di Stato, la 
remunerazione versata per l’usufrutto minerario di cui all’articolo 7, paragrafo 1, non sarà rimborsata.

8. Il Tesoro di Stato si riserva il diritto di chiedere un risarcimento danni oltre alla penalità contrattuale a titolo generale, 
qualora l’importo del danno subito dal Tesoro di Stato sia superiore alla penalità contrattuale.

Articolo 11

1. Le parti forniscono i seguenti dati di contatto da utilizzare per la corrispondenza:

1) per il Tesoro di Stato:

Ministerstwo Środowiska (Ministero dell’Ambiente), ul. Wawelska 52/54, 00-922 Varsavia, POLONIA;

2) per il titolare del diritto di usufrutto minerario:

(indirizzo).
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2. Le parti sono tenute a comunicarsi reciprocamente senza indugio e per iscritto le eventuali modifiche dei dati di contatto 
di cui al paragrafo 1. Tale modifica non richiede un allegato al contratto. La corrispondenza inviata in cui vengono 
forniti i più recenti dati di contatto di una parte deve essere considerata come effettivamente consegnata all’altra parte.

3. Ciascuna delle parti consegnerà la corrispondenza all’altra parte personalmente, a mezzo di corriere postale o per lettera 
raccomandata utilizzando i più recenti dati di contatto forniti da tale parte.

4. Le lettere raccomandate inviate ai più recenti dati di contatto della parte e rimandate indietro dall’ufficio postale o dal 
servizio di corriere postale, in quanto non ritirate dal destinatario entro i termini, saranno considerate come 
effettivamente consegnate una volta trascorsi quattordici giorni dal giorno del primo tentativo di consegna.

Articolo 12

1. Le parti non sono responsabili per il mancato adempimento degli obblighi derivanti dal contratto dovuti a cause di forza 
maggiore, qualora possa essere dimostrato che i danni provocati da tali cause hanno avuto un ruolo nel mancato 
adempimento degli obblighi. Per cause di forza maggiore si intendono eventi esterni, che le parti non potevano prevedere 
o evitare, che rendono impossibile eseguire il contratto, del tutto o in parte, in maniera permanente o per un 
determinato periodo, contro le quali la parte non poteva intervenire esercitando la dovuta diligenza e che non sono il 
risultato di errori o negligenza della parte interessata.

2. In caso di forza maggiore le parti adottano immediatamente tutte le misure necessarie per giungere a un accordo sul modo 
di affrontare la situazione.

Articolo 13

Il titolare del diritto di usufrutto minerario può chiedere una proroga dell’intero contratto o di una sua parte, unicamente in 
forma scritta.

Articolo 14

In caso di risoluzione del contratto il titolare del diritto di usufrutto minerario non ha il diritto di reclamare al Tesoro di 
Stato un aumento del valore dell’oggetto dei diritti di usufrutto.

Articolo 15

Per la risoluzione di eventuali controversie relative al contratto è competente il tribunale che ha la giurisdizione territoriale 
per la sede del Tesoro di Stato.

Articolo 16

Il presente contratto è subordinato al diritto polacco e, in particolare, alle disposizioni della legge geologica e mineraria e alle 
disposizioni del codice civile.

Articolo 17

Le spese relative alla stipula del contratto sono a carico del titolare del diritto di usufrutto minerario.

Articolo 18

Sono valide soltanto le modifiche del contratto apportate per iscritto.

Articolo 19

Il contratto è stilato in tre esemplari identici (uno per il titolare del diritto di usufrutto minerario e due per il ministro 
dell’Ambiente).

Il Tesoro di Stato Il titolare del diritto di usufrutto minerario
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Comunicato del governo della Repubblica di Polonia sulla 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

(2018/C 448/07)

BANDO DI GARA PER LA PRESENTAZIONE DI OFFERTE AI FINI DELL’ATTRIBUZIONE DI UNA 
CONCESSIONE PER LA PROSPEZIONE E LA RICERCA DI GIACIMENTI DI PETROLIO E GAS NATURALE E 

PER L’ESTRAZIONE DI PETROLIO E GAS NATURALE DAI GIACIMENTI DELL’AREA DI «SIERPOWO»

SEZIONE I: BASE GIURIDICA

1. Articolo 49, paragrafo 2, della legge geologica e mineraria (Gazzetta ufficiale polacca del 2017, punto 2126 e 
successive modifiche)

2. Regolamento del Consiglio dei ministri, del 28 luglio 2015, relativo alla procedura di aggiudicazione per 
l’attribuzione di una concessione per la prospezione e la ricerca di giacimenti di idrocarburi e l’estrazione di idrocarburi da 
giacimenti nonché per l’estrazione di idrocarburi da giacimenti (Gazzetta ufficiale polacca del 2015, punto 1171)

3. Direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e 
di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (GU L 164 del 30.6.1994, pag. 3; GU 
UE, edizione speciale polacca, serie 6, vol. 2, pag. 262)

SEZIONE II: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Nome: Ministerstwo Środowiska (Ministero dell’Ambiente)
Indirizzo postale: ul. Wawelska 52/54
00-922 Varsavia
POLONIA
Telefono: + 48 223692449, + 48 223692447; fax + 48 223692460
Indirizzo Internet: www.mos.gov.pl

SEZIONE III: OGGETTO DELLA PROCEDURA

1) Settore di attività per il quale viene attribuita la concessione

Concessione per la prospezione e la ricerca di giacimenti di petrolio e gas naturale e per l’estrazione di petrolio e gas 
naturale dai giacimenti dell’area di «Sierpowo», parte del blocco 106.

2) Territori entro i cui confini viene svolta l’attività

I confini dell’area cui si riferisce l’appalto sono definiti dalle linee che congiungono i punti secondo le seguenti coordinate 
del sistema PL-1992:

Punto X [PL-1992] Y [PL-1992]

1 655 747,74 368 036,30

2 635 495,40 367 464,85

3 636 550,88 334 376,60

4 656 786,04 335 085,46

La superficie della proiezione verticale dell’area cui si riferisce l’appalto è di 669,11 km2.

L’area cui si riferisce l’appalto è ubicata nei territori dei seguenti

— comuni: Grzmiąca, Stettino;

— delle città e dei comuni di: Barwice, Borne Sulinowo, Biały Bór,

— della città di: Stettino nella regione della Pomerania occidentale e
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— delle città e dei comuni di Okonek nella regione della Grande Polonia e

— dei comuni di Rzeczenica e delle città e dei comuni di Czarne nella regione della Pomerania.

L’obiettivo dei lavori da effettuare nelle formazioni del devoniano, del permiano e del carbonifero è di documentare i 
giacimenti di petrolio e gas naturale nell’area sopra descritta e di estrarne petrolio e gas naturale.

3) Termine per la presentazione delle offerte (almeno 90 giorni dalla data di pubblicazione del bando) e luogo 
della presentazione

Le offerte devono pervenire alla sede del ministero dell’Ambiente entro le ore 12.00 (CET/CEST) ed entro 121 giorni a 
decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

4) Condizioni dettagliate della gara d’appalto e criteri per la valutazione e ponderazione delle offerte al fine di 
garantire il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 49k della legge geologica e mineraria del 9 giugno 2011

Le offerte possono essere presentate da entità che siano state oggetto di una decisione favorevole nella procedura di 
qualificazione conformemente all’articolo 49a, paragrafo 16, punto 1, della legge geologica e mineraria, sia a titolo 
individuale, che in qualità di operatore nel caso in cui diverse entità presentino una domanda di concessione congiunta.

Le offerte ricevute saranno valutate dalla commissione aggiudicatrice sulla base dei seguenti criteri:

30 % — capacità finanziarie che offrano una garanzia adeguata per quanto riguarda la realizzazione delle attività relative, 
rispettivamente, alla prospezione e ricerca di giacimenti di idrocarburi e all’estrazione di idrocarburi da giacimenti 
e, in particolare, le fonti e le modalità di finanziamento dell’attività prevista, compresa la ripartizione tra fondi 
propri e finanziamenti esterni;

25 % — capacità tecniche per la realizzazione delle attività relative, rispettivamente, alla prospezione e ricerca di giacimenti 
di idrocarburi e all’estrazione di idrocarburi da giacimenti e, in particolare, la disponibilità di un potenziale 
adeguato di risorse tecniche, organizzative, logistiche e umane (di cui il 5 % destinato a: la collaborazione 
nell’ambito dello sviluppo e della messa in pratica di soluzioni innovative per la prospezione, la ricerca e 
l’estrazione di idrocarburi da giacimenti con enti di ricerca scientifica che svolgono ricerche sulla geologia della 
Polonia; strumenti di analisi, tecnologie e metodi per la prospezione dei giacimenti, che tengano conto della 
specificità delle condizioni geologiche della Polonia e che possano essere ad esse applicati);

20 % — portata e calendario dei lavori geologici, comprese le operazioni geologiche e minerarie;

10 % — esperienza acquisita nella realizzazione delle attività relative, rispettivamente, alla prospezione e ricerca di 
giacimenti di idrocarburi e all’estrazione di idrocarburi da giacimenti, nonché all’estrazione di idrocarburi da 
giacimenti, che garantisca la sicurezza delle attività, la protezione della vita e della salute umana e animale e la 
tutela dell’ambiente;

10 % — tecnologia proposta per l’esecuzione dei lavori geologici, comprese le operazioni geologiche e minerarie e il ricorso 
a tecniche innovative elaborate per il progetto in questione;

5 % — portata e calendario del prelievo obbligatorio di campioni ottenuti nel corso delle operazioni geologiche ed in 
particolare del carotaggio.

Se, al termine della valutazione delle offerte sulla base dei criteri di cui sopra, due o più offerte ottengono lo stesso 
punteggio, il criterio supplementare utilizzato per operare una scelta definitiva tra le offerte è l’importo della remunerazione 
per l’usufrutto minerario dovuta per la fase di prospezione e ricerca.

5) Contenuto minimo delle informazioni geologiche

Dati relativi alla concessione Denominazione dell’area: Sierpowo

Ubicazione: a terra; blocco 106
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Tipo di giacimento giacimenti convenzionali di petrolio e gas naturale

Livelli strutturali devoniano-carbonifero

permiano-mesozoico

Sistemi petroliferi I: devoniano

II: carbonifero-permiano

III: permiano (dolomitico principale)

Rocce madri I: ipoteticamente rocce clastiche a grana fine del paleozoico inferiore e/o del 
devoniano

II: rocce clastiche a grana fine del carbonifero inferiore e del devoniano

III: stratificazioni di rocce ricche di materiale organico del dolomitico principale

Rocce serbatoio I: carbonati del devoniano superiore

II: arenarie del carbonifero inferiore e di Rotliegend

III: carbonati del dolomitico principale

Rocce di copertura I: rocce clastiche a grana fine del carbonifero ed evaporiti dello Zechstein

I — II: evaporiti dello Zechstein

Spessore dello strato superiore I > 3 800 m

II, III > 3 000 m

Tipo di trappola I: strutturali, litologiche

II: strutturali, strutturali-stratigrafiche, litologiche,

III: strutturali, litologiche

Giacimenti individuati nelle vicinanze 
(GN = gas naturale; PT = petrolio)

Brzozówka (PT): estrazione cumulativa in 12 anni di petrolio: 36 396 tonnellate 
di petrolio, 9 797 000 m3 di gas naturale; produzione nel 2016: nessuna; 
giacimenti cancellati dai registri di riserve; riserve e risorse originali nel 1991: 
26 860 tonnellate di petrolio e 8,22 milioni di m3 di gas naturale

Wierzchowo (GN): estrazione cumulativa: 514,02 mln m3 (42 anni); produzione 
nel 2016; nessuna; riserve e risorse di bilancio nel 2016: 10,78 milioni di m3 di 
gas naturale; riserve e risorse nel 2016: 10,69 milioni di m3 di gas naturale
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Studi sismici effettuati (gestore) 1976 — 2 profili — Szczecinek-Człuchów (Tesoro di Stato)

1976 — 1 profilo — Wierzchowo (Tesoro di Stato)

1977 — 13 profili — Szczecinek-Człuchów (Tesoro di Stato)

1979 — 1 profilo– Wysoka Kamieńska-Błotno (Tesoro di Stato)

1979 — 1 profilo– Rejon Bydgoszczy (Tesoro di Stato)

1984 — 2 profili — Szczecinek (Tesoro di Stato)

1985 — 5 profili — Bielica (Tesoro di Stato)

1985 — 3 profili — Szczecinek-Lędyczek (Tesoro di Stato)

1985 — 2 profili — Szczecinek (Tesoro di Stato)

1985 — 1 profilo — Bielica (Tesoro di Stato)

1985 — 3 profili — Szczecinek-Lędyczek (Tesoro di Stato)

1985 — 2 profili — Bielica (Tesoro di Stato)

1985 — 7 profili — Szczecinek-Lędyczek (Tesoro di Stato)

1986 — 1 profilo — Bielica (Tesoro di Stato)

1986 — 4 profili — Szczecinek-Lędyczek (Tesoro di Stato)

1987 — 5 profili — Szczecinek-Czarne-Debrzno (Tesoro di Stato)

1988 — 6 profili — Okonek-Lędyczek (Tesoro di Stato)

1988 — 10 profili — Szczecinek-Czarne-Debrzno (Tesoro di Stato)

1989 — 1 profilo — Szczecinek-Miastko (Tesoro di Stato)

1989 — 6 profili — Okonek-Lędyczek (PGNiG SA)

1989 — 3 profili — Szczecinek-Czarne-Debrzno (PGNiG SA)

1990 — 7 profili — Czechy-Szczecinek (PGNiG SA)

1991 — 3 profile — Rzeczenica-Biały Bór (PGNiG SA)

1992 — 10 profili — Czarne-Zabartowo (PGNiG SA)

1995 — 2 profile — Drzonowo-Wierzchowo (PGNiG SA)

Pozzi di riferimento (TVD) Bielica 2 (4 102 m)

Borki 1 (3 684)

Borki 1Z (3 419 m)

Borki 1Z-BIS (4 262 m)

Brzozówka 1 (3 397 m)

Brzozówka 1 A (3 910 m)

Brzozówka 2 (3 970 m)

Czaplinek IG-1 (6 006 m)

Czarne 1 (3 818 m)

Czarne 2 (3 971 m)

Czarne 3 (4 210 m)

Czarne 4 (3 933 m)

Czarne 5 (3 941 m)

Szczecinek IG-1 (3 119 m)
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6) Data di inizio delle attività

L’inizio delle attività oggetto della concessione deve avvenire entro 14 giorni dalla data in cui la decisione di attribuzione 
della concessione è diventata definitiva.

7) Portata minima dei lavori geologici, comprese le operazioni geologiche e minerarie

Il programma minimo proposto per i lavori geologici della fase di prospezione e ricerca comprende:

una prima fase della durata di 12 mesi: svolgimento di analisi e interpretazione dei dati geologici di archivio;

una terza fase della durata di 12 mesi: esecuzione di studi geofisici: test sismici 2D (linea di eccitazione lunga 80 km) o test 
sismici 3D (area di eccitazione di 50 km2);

una seconda fase della durata di 24 mesi: esecuzione di 1 (un) foro di trivellazione della profondità massima di 6 000 m con 
carotaggio obbligatorio di intervalli di prospettiva;

una terza fase della durata di 12 mesi: realizzazione di analisi dei dati geologici ottenuti.

8) Periodo per il quale viene attribuita la concessione

Il periodo della concessione è di 30 anni ed è articolato in due fasi:

— la fase di prospezione e ricerca, che dura 5 anni a partire dalla data dell’attribuzione della concessione;

— la fase di estrazione, che dura 25 anni e ha inizio a partire dalla data in cui è stata ottenuta una decisione di 
investimento.

9) Condizioni specifiche per svolgere le attività e per garantire la sicurezza e la salute pubblica, la tutela 
dell’ambiente e una gestione razionale dei pozzi

La realizzazione del programma dei lavori cui si riferisce la concessione non deve violare i diritti dei proprietari terrieri e 
non esenta dall’obbligo di conformarsi alle altre condizioni stabilite dalla legge, in particolare dalla legge geologica e mineraria, 
e agli obblighi per quanto riguarda la gestione del territorio, la tutela dell’ambiente, dei terreni agricoli e boschivi, della 
natura, delle acque e dei rifiuti.

10) Modello di contratto di usufrutto minerario

Modello di contratto in allegato.

11) Informazioni sull’importo della remunerazione per l’usufrutto minerario

L’importo minimo della remunerazione per l’usufrutto minerario per l’area di «Sierpowo» per il periodo quinquennale di 
base è di 146 501,63 PLN (in lettere: centoquarantaseimilacinquecentouno zloty e sessantatre groszy) l’anno. 
L’indicizzazione della remunerazione per l’usufrutto minerario per la prospezione e la ricerca di minerali è effettuata 
sulla base degli indici annuali dei prezzi delle merci e dei servizi di consumo stabiliti per il periodo che va dalla stipula del 
contratto all’anno che precede il termine per il versamento della remunerazione, pubblicati dal presidente dell’Ufficio 
statistico centrale di Stato sul Monitor Polski (Gazzetta ufficiale polacca) (articolo 49 h, paragrafo 3, punto 12, della legge 
geologica e mineraria).

12) Informazioni sui criteri che l’offerta deve soddisfare e documenti necessari per la presentazione delle offerte

1. Le offerte devono specificare:

1) il nome (la denominazione commerciale) e la sede di chi presenta l’offerta;

2) l’oggetto dell’offerta e una descrizione che delimiti i confini dell’area per la quale deve essere attribuita la 
concessione e stabilito il diritto di usufrutto minerario;

3) il periodo per il quale deve essere attribuita la concessione, la durata della fase di prospezione e ricerca e 
l’indicazione della data di inizio delle attività;
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4) lo scopo, la portata e il tipo di lavori geologici, comprese le operazioni geologiche e minerarie, e informazioni sui 
lavori da effettuare per conseguire l’obiettivo prefissato, incluse le tecnologie da utilizzare;

5) il calendario, per anno, della realizzazione dei lavori geologici, comprese le operazioni geologiche e minerarie e la 
loro portata;

6) la portata e il calendario del prelievo obbligatorio di campioni ottenuti nel corso delle operazioni geologiche ed in 
particolare il carotaggio di cui all’articolo 82, paragrafo 2, punto 2, della legge geologica e mineraria;

7) i diritti di cui è titolare l’offerente sul bene immobiliare (terreno) in cui si svolgeranno le attività previste o il diritto di 
cui si chiede la costituzione;

8) l’indicazione delle aree protette per motivi ambientali; tale condizione non riguarda i progetti per i quali è richiesta 
una decisione sulle condizioni ambientali;

9) i metodi per evitare che le attività previste abbiano ripercussioni negative sull’ambiente;

10) la portata delle informazioni geologiche di cui dispone l’offerente;

11) l’esperienza acquisita nella realizzazione delle attività relative, rispettivamente, alla prospezione e ricerca di 
giacimenti di idrocarburi e all’estrazione di idrocarburi da giacimenti nonché all’estrazione di idrocarburi da 
giacimenti, che garantisca la sicurezza delle attività, la protezione della vita e della salute umana e animale e la tutela 
dell’ambiente;

12) le capacità tecniche per la realizzazione delle attività relative, rispettivamente, alla prospezione e ricerca di 
giacimenti di idrocarburi e all’estrazione di idrocarburi da giacimenti nonché all’estrazione di idrocarburi da 
giacimenti e, in particolare, la disponibilità di un potenziale adeguato di risorse tecniche, organizzative, logistiche e 
umane;

13) capacità finanziarie che offrano una garanzia adeguata per la realizzazione delle attività relative, rispettivamente, alla 
prospezione e ricerca di giacimenti di idrocarburi e all’estrazione di idrocarburi da giacimenti nonché all’estrazione 
di idrocarburi da giacimenti e le fonti e le modalità di finanziamento dell’attività prevista, compresa la ripartizione 
tra fondi propri e fondi provenienti da capitali esterni;

14) la tecnologia proposta per la conduzione dei lavori geologici, comprese le operazioni geologiche e minerarie;

15) l’importo della remunerazione proposta per l’usufrutto minerario, che non può essere inferiore all’importo indicato 
nel bando della procedura di appalto;

16) la forma proposta per la costituzione della garanzia di cui all’articolo 49x, paragrafo 4, della legge geologica e 
mineraria;

17) se un’offerta viene presentata congiuntamente da più entità, essa deve anche precisare, oltre agli elementi di cui 
sopra, quanto segue:

a) il nome (la denominazione commerciale) e la sede di tutti gli offerenti;

b) l’operatore;

c) le quote (in percentuale) di partecipazione ai costi dei lavori geologici, comprese le operazioni geologiche e 
minerarie proposte nell’accordo di cooperazione.

2. Le offerte presentate nell’ambito di una procedura di gara devono soddisfare i criteri e le condizioni definiti nel bando 
relativo a tale procedura.

3. L’offerta deve essere accompagnata dai seguenti documenti:

1) documenti comprovanti l’esistenza delle circostanze descritte nell’offerta e, in particolare, gli estratti dei relativi 
registri;

2) la prova della costituzione della garanzia;

3) una copia della decisione favorevole nella procedura di qualificazione conformemente all’articolo 49a, paragrafo 17, 
della legge geologica e mineraria;
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4) allegati grafici elaborati sulla base dei requisiti relativi alle carte minerarie indicanti i confini della ripartizione 
territoriale del paese;

5) qualora, per la realizzazione di quanto previsto dalla concessione, si utilizzino risorse tecniche di altre entità, i 
documenti con cui tali entità si impegnano per iscritto a mettere tali risorse a disposizione dell’entità partecipante alla 
procedura di appalto;

6) 2 esemplari del progetto di lavori geologici.

4. Nell’offerta gli offerenti possono, di loro iniziativa, fornire informazioni complementari o accludere documenti 
supplementari.

5. I documenti presentati dall’offerente devono essere gli originali oppure copie certificate conformi degli originali, 
conformemente alle disposizioni del codice di procedura amministrativa. Tale obbligo non riguarda le copie dei 
documenti che devono essere allegati all’offerta e che sono stati redatti dall’amministrazione aggiudicatrice.

6. I documenti in lingua straniera devono essere presentati insieme a una traduzione in polacco effettuata da un traduttore 
giurato.

7. L’offerta deve essere presentata in busta o plico sigillati recanti l’indicazione del nome (denominazione sociale) 
dell’offerente e l’oggetto della gara.

8. Le offerte presentate dopo la scadenza del termine saranno rispedite al mittente senza essere aperte.

13) Informazioni sulla costituzione della garanzia, sul suo importo e termini di pagamento

L’offerente deve costituire una garanzia dell’importo di 1 000 PLN (a lettere: mille) prima della scadenza del termine per la 
presentazione delle offerte.

SEZIONE IV INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE

IV.1) Commissione aggiudicatrice

L’amministrazione aggiudicatrice nomina una commissione aggiudicatrice per condurre la procedura di gara e selezionare 
l’offerta più conveniente. La composizione di tale commissione e il suo regolamento interno sono definiti dal regolamento 
del 28 luglio 2015 del Consiglio dei ministri, del 28 luglio 2015, relativo alla procedura di aggiudicazione per l’attribuzione 
di una concessione per la prospezione e la ricerca di giacimenti di idrocarburi e l’estrazione di idrocarburi da giacimenti 
nonché per l’estrazione di idrocarburi da giacimenti (Gazzetta ufficale polacca del 2015, punto 1171). La commissione 
aggiudicatrice presenta all’amministrazione aggiudicatrice, per approvazione, una relazione sulla procedura di gara che, 
insieme alle offerte e a tutti i documenti relativi alla gara, è accessibile alle altre entità che presentano offerte.

IV.2) Spiegazioni supplementari

Entro 14 giorni dalla pubblicazione del bando di gara gli interessati possono chiedere all’amministrazione aggiudicatrice 
spiegazioni sulle condizioni specifiche dell’appalto. Entro 14 giorni dalla data in cui riceve la richiesta, l’amministrazione 
aggiudicatrice pubblica il contenuto della spiegazione nel Bollettino di informazione pubblica sulla pagina pertinente del 
servizio interessato.

IV.3) Informazioni supplementari

Informazioni complete sull’area oggetto della procedura di gara sono state raccolte dal servizio geologico polacco in un 
pacchetto di dati geologici (Pakiet danych geologicznych), consultabile alla pagina Internet del ministero dell’Ambiente 
(www.mos.gov.pl) e all’indirizzo:

Departament Geologii i Koncesji Geologicznych (dipartimento di «Geologia e concessioni geologiche»)
Ministerstwo Środowiska (Ministero dell’Ambiente)
ul. Wawelska 52/54
00-922 Varsavia
POLONIA
Tel. + 48 223692449
Fax + 48 223692460 

12.12.2018 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 448/75

http://www.mos.gov.pl/


ALLEGATO

CONTRATTO

di usufrutto minerario per la prospezione e la ricerca di giacimenti di petrolio e gas naturale e per 
l’estrazione di petrolio e gas naturale dai giacimenti dell’area di «Sierpowo» (di seguito «il contratto»)

stipulato a Varsavia, il …………….., tra:

il Tesoro di Stato — ministro dell’Ambiente, a cui nome e per cui conto agisce sulla base del mandato n. 69 del 12 giugno 
2017 il segretario del ministero dell’Ambiente e geologo principale di Stato, Mariusz Orion Jędrysek (di seguito «il Tesoro di 
Stato»),

e

XXX con sede a … (indirizzo completo), iscritto nel registro giudiziario nazionale ……….. con il numero …………, con un 
capitale sociale di ……., rappresentato da ………………………… (di seguito: «il titolare del diritto di usufrutto minerario»),

di seguito «la parte» oppure congiuntamente «le parti»,

in relazione a quanto segue.

Articolo 1

1. Il tesoro di Stato, in qualità di proprietario esclusivo della parte interna della crosta terrestre dei territori compresi tra i 
comuni di: Grzmiąca, Stettino; le città e i comuni di: Barwice, Borne Sulinowo, Biały Bór; la città di: Stettino nella 
regione della Pomerania occidentale, le città e i comuni di Okonek nella regione della Grande Polonia e i comuni di 
Rzeczenica e le città e i comuni di Czarne nella regione della Pomerania, i cui confini sono definiti dalle linee che 
congiungono i punti (1-4) secondo le seguenti coordinate del sistema PL-1992:

Punto X [PL-1992] Y [PL-1992]

1 655 747,74 368 036,30

2 635 495,40 367 464,85

3 636 550,88 334 376,60

4 656 786,04 335 085,46

concede al titolare del diritto di usufrutto minerario l’usufrutto minerario dei territori sopra descritti, delimitati, dall’alto, 
dal limite inferiore dei terreni e, dal basso, da una profondità di 6 000 m, a condizione che il titolare del diritto di 
usufrutto minerario ottenga la concessione per la prospezione e la ricerca di giacimenti di petrolio e gas naturale e per 
l’estrazione di petrolio e gas naturale dai giacimenti dell’area di «Sierpowo» entro un anno dalla stipula del contratto.

2. Qualora la condizione relativa all’ottenimento della concessione di cui al paragrafo 1 non sia soddisfatta, gli obblighi 
contrattuali decadono.

3. Nell’area di cui al paragrafo 1 il titolare del diritto di usufrutto minerario è autorizzato:

1) nelle formazioni del devoniano, del permiano e del carbonifero: a svolgere attività relative alla prospezione e ricerca 
di giacimenti di petrolio e gas naturale;

2) nelle rimanenti parti: a svolgere tutte le operazioni e attività necessarie per accedere alle formazioni del devoniano, 
del permiano e del carbonifero.

4. La superficie della proiezione verticale dell’area sopra descritta è di 669,11 km2.
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5. Il diritto all’usufrutto minerario autorizza il titolare del diritto di usufrutto minerario a utilizzare l’area di cui 
all’articolo 1 allo scopo di prospezione e ricerca di giacimenti di petrolio e gas naturale e a svolgere in tale area tutte le 
operazioni e attività necessarie a tal fine, conformemente alla legislazione in vigore e in particolare alla legge geologica e 
mineraria (Gazzetta ufficale polacca del 2017, punto 2126 e successive modifiche), di seguito «legge geologica e 
mineraria», del 9 giugno 2011, e alle decisioni prese sulla base di tale legge.

Articolo 2

Il titolare del diritto di usufrutto minerario dichiara di non sollevare obiezioni sugli elementi di fatto e di diritto dell’oggetto 
dei diritti di usufrutto minerario.

Articolo 3

1. Il contratto ha effetto a partire dal giorno dell’ottenimento della concessione.

2. L’usufrutto ha una durata di 30 anni: cinque per la fase di prospezione e ricerca e venticinque per la fase di estrazione, 
conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, e all’articolo 10.

3. Il diritto all’usufrutto minerario si estingue qualora la concessione scada, venga ritirata o annullata, qualunque ne sia il 
motivo.

Articolo 4

Il titolare del diritto di usufrutto minerario s’impegna a comunicare per iscritto al Tesoro di Stato tutti gli eventuali 
cambiamenti che determinino una modifica della denominazione, della sede e dell’indirizzo, della forma organizzativa e dei 
numeri di registrazione o identificazione oppure i cambiamenti relativi al trasferimento della concessione ad un’altra entità, 
all’avvio di una procedura di fallimento, a una dichiarazione di fallimento o all’avvio di procedure di ristrutturazione. In tali 
eventualità il Tesoro di Stato può chiedere opportune spiegazioni. La notifica deve avvenire entro 30 giorni dal verificarsi 
delle circostanze di cui sopra.

Articolo 5

Il contratto non pregiudica i diritti di terzi e, in particolare, dei proprietari terrieri e non esenta il titolare del diritto di 
usufrutto minerario dall’obbligo di soddisfare quanto prescritto dalla legge, in particolare per quanto riguarda la 
prospezione e la ricerca di minerali e la tutela e l’uso delle risorse dell’ambiente.

Articolo 6

Il Tesoro di Stato si riserva il diritto di concedere, all’interno del territorio di cui all’articolo 1, paragrafo 1, diritti di 
usufrutto minerario per lo svolgimento di attività diverse da quelle oggetto del presente contratto secondo modalità che non 
violino i diritti del titolare del diritto di usufrutto minerario.

Articolo 7

1. Il titolare del diritto di usufrutto minerario verserà al Tesoro di Stato, a titolo di remunerazione per il diritto di usufrutto 
minerario nell’area di cui all’articolo 1, paragrafo 1, per ogni anno di usufrutto minerario (calcolato come 12 mesi 
consecutivi), i seguenti importi:

a) per ……….…… (indicazione a lettere dell’anno di usufrutto), a partire dal giorno in cui il contratto ha effetto, 
…………….. PLN (importo) (a lettere: ………………….), entro 30 giorni dall’inizio dell’anno di usufrutto minerario,

b) per ……….…… (indicazione a lettere dell’anno di usufrutto), a partire dal giorno in cui il contratto ha effetto, 
…………….. PLN (importo) (a lettere: ………………….), entro 30 giorni dall’inizio dell’anno di usufrutto minerario,

c) per ……….…… (indicazione a lettere dell’anno di usufrutto), a partire dal giorno in cui il contratto ha effetto, 
…………….. PLN (importo) (a lettere: ………………….), entro 30 giorni dall’inizio dell’anno di usufrutto minerario,
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d) per ……….…… (indicazione a lettere dell’anno di usufrutto), a partire dal giorno in cui il contratto ha effetto, 
…………….. PLN (importo) (a lettere: ………………….), entro 30 giorni dall’inizio dell’anno di usufrutto minerario,

e) per ……….…… (indicazione a lettere dell’anno di usufrutto), a partire dal giorno in cui il contratto ha effetto, 
…………….. PLN (importo) (a lettere: ………………….), entro 30 giorni dall’inizio dell’anno di usufrutto minerario,

— conformemente all’articolo 2.

2. Se la data per il versamento della remunerazione dovuta per un determinato anno di usufrutto minerario cade tra il 1o 

gennaio e il 1o marzo, il titolare del diritto di usufrutto è tenuto a pagare entro il 1o marzo. Se la remunerazione è 
soggetta a indicizzazione conformemente ai paragrafi 3 — 5, il titolare del diritto di usufrutto minerario effettua il 
pagamento non prima della data di pubblicazione dell’indice di cui al paragrafo 3 e tenendone debitamente conto.

3. La remunerazione di cui al paragrafo 1 è soggetta a indicizzazione sulla base degli indici annuali dei prezzi delle merci e 
dei servizi di consumo stabiliti per il periodo che va dalla stipula del presente contratto all’anno che precede il termine 
per il versamento della remunerazione, pubblicati dal presidente dell’Ufficio statistico centrale di Stato sul Monitor Polski 
(Gazzetta ufficiale polacca). Se tale indice per un determinato anno è pari o inferiore a zero, non vi sarà indicizzazione 
per quell’anno.

4. Se il termine per il versamento della remunerazione cade nello stesso anno di calendario in cui è stato concluso il 
contratto, la remunerazione non è soggetta a indicizzazione.

5. Se il contratto è stato stipulato e ha preso effetto l’anno che precede l’anno della data per il pagamento della 
remunerazione, quest’ultima non è soggetta a indicizzazione se il titolare del diritto di usufrutto minerario la versa 
entro l’anno di calendario in cui il contratto è stato stipulato e ha preso effetto.

6. Se il titolare del diritto di usufrutto minerario perde i diritti di usufrutto minerario oggetto del contratto prima della 
scadenza dei termini di cui all’articolo 3, paragrafi 1 e 2, è tenuto a versare la remunerazione per l’intero anno 
dell’usufrutto i cui diritti egli ha perduto. Tuttavia, nel caso in cui la perdita dell’usufrutto sia avvenuta in conseguenza 
del ritiro di una concessione oppure per le ragioni di cui all’articolo 10, paragrafi 1, 3 e 4, il titolare del diritto di 
usufrutto minerario è tenuto a versare la remunerazione per l’intero anno dell’usufrutto di cui all’articolo 3, paragrafi 1 
e 2, indicizzata secondo le modalità di cui all’articolo 3, indipendentemente dalla penalità contrattuale di cui 
all’articolo 10, paragrafo 2. La remunerazione deve essere versata entro 30 giorni dalla data della perdita dell’usufrutto. 
La perdita dell’usufrutto non esenta il titolare del diritto di usufrutto minerario dagli obblighi connessi all’oggetto 
dell’usufrutto minerario, e in particolare alla tutela dei giacimenti, a lui incombenti per quanto riguarda la tutela 
dell’ambiente.

7. I versamenti relativi alla remunerazione devono essere effettuati dal titolare del diritto di usufrutto minerario sul conto 
bancario del ministero dell’Ambiente, presso la Banca nazionale di Polonia (Narodowy Bank Polski), numero: 
07 1010 1010 0006 3522 3100 0000, con la causale «Diritto di usufrutto minerario relativo alla concessione per la 
prospezione e la ricerca di giacimenti di petrolio e gas naturale e per l’estrazione di petrolio e gas naturale dai 
giacimenti dell’area di “Sierpowo”».

Viene considerata data di pagamento la data dell’accreditamento dell’importo sul conto del Tesoro di Stato.

8. La remunerazione di cui al paragrafo 1 non è soggetta all’imposta sulle merci e i servizi. In caso di modifiche legislative 
che portino le attività oggetto del presente contratto a diventare soggette a imposizione fiscale oppure in caso di un 
cambiamento dell’interpretazione delle norme pertinenti che porti all’imposizione dell’IVA per tali attività, l’importo 
della remunerazione sarà aumentato dell’importo dell’imposta dovuta.

9. Il tesoro di Stato comunicherà per iscritto al titolare del diritto di usufrutto minerario l’eventuale modifica del numero 
di conto di cui al paragrafo 7.

10. La remunerazione per l’usufrutto minerario è dovuta al Tesoro di Stato indipendentemente dal profitto che il titolare del 
diritto di usufrutto può ricavare dall’esercizio di tali diritti.

11. Il titolare del diritto di usufrutto minerario invia al Tesoro di Stato copia delle prove attestanti il versamento della 
remunerazione di cui al paragrafo 1, entro 7 giorni dal versamento della stessa.
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Articolo 8

1. Dopo che il titolare del diritto di usufrutto minerario ha ottenuto una decisione sull’investimento che specifica le 
condizioni per l’estrazione di petrolio e gas naturale dai giacimenti, le parti sono tenute a firmare, entro 30 giorni dalla 
data della decisione, un allegato al contratto che stabilisca le condizioni di esecuzione del contratto durante la fase di 
estrazione e l’importo della remunerazione per i diritti di usufrutto minerario nell’area di cui all’articolo 1, paragrafo 1, 
per ogni anno di usufrutto minerario durante la fase di estrazione.

2. Qualora entro il termine di 30 giorni dalla data della decisione di investimento che specifica le condizioni per l’estrazione 
di petrolio e gas naturale dai giacimenti non venga stipulato l’allegato di cui all’articolo 1, il diritto all’usufrutto minerario 
si estingue.

Articolo 9

Il titolare del diritto di usufrutto minerario può usufruire dei diritti di usufrutto minerario di cui all’articolo 1, paragrafo 1, 
solo dopo aver ottenuto l’autorizzazione scritta del Tesoro di Stato.

Articolo 10

1. Qualora il titolare del diritto di usufrutto minerario violi gli obblighi di cui agli articoli 3 e 4 del contratto, il Tesoro di 
Stato è autorizzato a dare risoluzione immediata del contratto senza che il titolare del diritto di usufrutto minerario 
abbia diritto a far valere rivendicazioni patrimoniali. Non è tuttavia possibile risolvere il contratto qualora il titolare del 
diritto di usufrutto minerario sia venuto meno ai propri obblighi contrattuali per cause di forza maggiore.

2. Qualora il contratto venga risolto per le ragioni di cui al paragrafo 1, il titolare del diritto di usufrutto minerario pagherà 
al Tesoro di Stato una penalità contrattuale pari al 25 % della remunerazione per l’intero periodo di usufrutto durante la 
fase di prospezione e ricerca, come specificato all’articolo 3, paragrafi 1 e 2, indicizzata secondo le modalità di cui 
all’articolo 7, paragrafo 3.

3. Qualora il titolare del diritto di usufrutto minerario sia in ritardo con il pagamento della remunerazione di oltre 7 giorni 
rispetto ai termini stabiliti dall’articolo 7, paragrafi 1 e 2, il Tesoro di Stato ingiunge al titolare del diritto di usufrutto 
minerario di versare la remunerazione dovuta entro 7 giorni dalla data di ricevimento dell’ingiunzione di pagamento, 
pena la risoluzione immediata del contratto.

4. Qualora il titolare del diritto di usufrutto minerario non informi il Tesoro di Stato in merito alle circostanze di cui 
all’articolo 4, il Tesoro di Stato può infliggere al titolare del diritto di usufrutto minerario una penalità contrattuale pari 
al 5 % della remunerazione per l’intero periodo di usufrutto durante la fase di prospezione e ricerca per ogni volta che 
tali informazioni non siano state fornite oppure risolvere il contratto per intero o in parte entro un termine di 30 giorni, 
con effetto dalla fine del mese di calendario.

5. Il contratto vincola il titolare del diritto di usufrutto minerario fino alla data della sua estinzione, ritiro o annullamento e 
non può essere da lui risolto.

6. La risoluzione del contratto ha validità solo se avviene in forma scritta.

7. Le parti accettano di comune accordo che, in caso di risoluzione del contratto da parte del Tesoro di Stato, la 
remunerazione versata per l’usufrutto minerario di cui all’articolo 7, paragrafo 1, non sarà rimborsata.

8. Il Tesoro di Stato si riserva il diritto di chiedere un risarcimento danni oltre alla penalità contrattuale a titolo generale, 
qualora l’importo del danno subito dal Tesoro di Stato sia superiore alla penalità contrattuale.

Articolo 11

1. Le parti forniscono i seguenti dati di contatto da utilizzare per la corrispondenza:

1) per il Tesoro di Stato:

Ministerstwo Środowiska (Ministero dell’Ambiente)
ul. Wawelska 52/54
00-922 Varsavia
POLONIA;

2) per il titolare del diritto di usufrutto minerario:

(indirizzo).
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2. Le parti sono tenute a comunicarsi reciprocamente senza indugio e per iscritto le eventuali modifiche dei dati di contatto 
di cui al paragrafo 1. Tale modifica non richiede un allegato al contratto. La corrispondenza inviata in cui vengono 
forniti i più recenti dati di contatto di una parte deve essere considerata come effettivamente consegnata all’altra parte.

3. Ciascuna delle parti consegnerà la corrispondenza all’altra parte personalmente, a mezzo di corriere postale o per lettera 
raccomandata utilizzando i più recenti dati di contatto forniti da tale parte.

4. Le lettere raccomandate inviate ai più recenti dati di contatto della parte e rimandate indietro dall’ufficio postale o dal 
servizio di corriere postale, in quanto non ritirate dal destinatario entro i termini, saranno considerate come 
effettivamente consegnate una volta trascorsi quattordici giorni dal giorno del primo tentativo di consegna.

Articolo 12

1. Le parti non sono responsabili per il mancato adempimento degli obblighi derivanti dal contratto dovuti a cause di forza 
maggiore, qualora possa essere dimostrato che i danni provocati da tali cause hanno avuto un ruolo nel mancato 
adempimento degli obblighi. Per cause di forza maggiore si intendono eventi esterni, che le parti non potevano 
prevedere o evitare, che rendono impossibile eseguire il contratto, del tutto o in parte, in maniera permanente o per un 
determinato periodo, contro le quali la parte non poteva intervenire esercitando la dovuta diligenza e che non sono il 
risultato di errori o negligenza della parte interessata.

2. In caso di forza maggiore le parti adottano immediatamente tutte le misure necessarie per giungere a un accordo sul 
modo di affrontare la situazione.

Articolo 13

Il titolare del diritto di usufrutto minerario può chiedere una proroga dell’intero contratto o di una sua parte, unicamente in 
forma scritta.

Articolo 14

In caso di risoluzione del contratto il titolare del diritto di usufrutto minerario non ha il diritto di reclamare al Tesoro di 
Stato un aumento del valore dell’oggetto dei diritti di usufrutto.

Articolo 15

Per la risoluzione di eventuali controversie relative al contratto è competente il tribunale che ha la giurisdizione territoriale 
per la sede del Tesoro di Stato.

Articolo 16

Il presente contratto è subordinato al diritto polacco e, in particolare, alle disposizioni della legge geologica e mineraria e alle 
disposizioni del codice civile.

Articolo 17

Le spese relative alla stipula del contratto sono a carico del titolare del diritto di usufrutto minerario.

Articolo 18

Sono valide soltanto le modifiche del contratto apportate per iscritto.

Articolo 19

Il contratto è stilato in tre esemplari identici (uno per il titolare del diritto di usufrutto minerario e due per il ministro 
dell’Ambiente).

Il Tesoro di Stato Il titolare del diritto di usufrutto minerario
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Comunicato del governo della Repubblica di Polonia sulla 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

(2018/C 448/08)

BANDO DI GARA PER LA PRESENTAZIONE DI OFFERTE AI FINI DELL’ATTRIBUZIONE DI UNA 
CONCESSIONE PER LA PROSPEZIONE E LA RICERCA DI GIACIMENTI DI PETROLIO E GAS NATURALE E 

PER L’ESTRAZIONE DI PETROLIO E GAS NATURALE DAI GIACIMENTI DELL’AREA DI «WEJHEROWO»

SEZIONE I: BASE GIURIDICA

1. Articolo 49, paragrafo 2, della legge geologica e mineraria (Gazzetta ufficiale polacca del 2017, punto 2126 e 
successive modifiche)

2. Regolamento del Consiglio dei ministri, del 28 luglio 2015, relativo alla procedura di aggiudicazione per 
l’attribuzione di una concessione per la prospezione e la ricerca di giacimenti di idrocarburi e l’estrazione di idrocarburi da 
giacimenti nonché per l’estrazione di idrocarburi da giacimenti (Gazzetta ufficiale polacca del 2015, punto 1171)

3. Direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e 
di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (GU L 164 del 30.6.1994, pag. 3; GU 
UE, edizione speciale polacca, serie 6, vol. 2, pag. 262)

SEZIONE II: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Nome: Ministerstwo Środowiska (Ministero dell’Ambiente)
Indirizzo postale: ul. Wawelska 52/54
00-922 Varsavia
POLONIA
Telefono: + 48 223692449, + 48 223692447; fax + 48 223692460
Indirizzo Internet: www.mos.gov.pl

SEZIONE III: OGGETTO DELLA PROCEDURA

1) Settore di attività per il quale viene attribuita la concessione

Concessione per la prospezione e la ricerca di giacimenti di petrolio e gas naturale e per l’estrazione di petrolio e gas 
naturale dai giacimenti dell’area di «Wejherowo», parte del blocco 29.

2) Territori entro i cui confini viene svolta l’attività

I confini dell’area cui si riferisce l’appalto sono definiti dalle linee che congiungono i punti secondo le seguenti coordinate 
del sistema PL-1992:

Punto X [PL-1992] Y [PL-1992]

1 765 579,52 435 528,73

2 759 982,46 460 170,68

3 737 259,22 467 502,29

4 737 770,93 435 133,01

La superficie della proiezione verticale dell’area cui si riferisce l’appalto è di 709,63 km2.

L’area cui si riferisce l’appalto è ubicata nei territori dei seguenti

— comuni: Puck, Kosakowo, Krokowa, Gniewino, Linia, Luzino, Łęczyce, Szemud e Wejherowo

— delle città di: Reda, Rumia, Wejherowo e Gdynia nella regione della Pomerania.

L’obiettivo dei lavori da effettuare nelle formazioni del cambriano, dell’ordoviciano e del siluriano è di documentare i 
giacimenti di petrolio e gas naturale nell’area sopra descritta e di estrarne petrolio e gas naturale.
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3) Termine per la presentazione delle offerte (almeno 90 giorni dalla data di pubblicazione del bando) e luogo 
della presentazione

Le offerte devono pervenire alla sede del ministero dell’Ambiente entro le ore 12.00 (CET/CEST) ed entro 121 giorni a 
decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

4) Condizioni dettagliate della gara d’appalto e criteri per la valutazione e ponderazione delle offerte al fine di 
garantire il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 49k della legge geologica e mineraria del 9 giugno 2011

Le offerte possono essere presentate da entità che siano state oggetto di una decisione favorevole nella procedura di 
qualificazione conformemente all’articolo 49a, paragrafo 16, punto 2, della legge geologica e mineraria, sia a titolo 
individuale, che in qualità di operatore nel caso in cui diverse entità presentino una domanda di concessione congiunta.

Le offerte ricevute saranno valutate dalla commissione aggiudicatrice sulla base dei seguenti criteri:

30 % — capacità finanziarie che offrano una garanzia adeguata per quanto riguarda la realizzazione delle attività relative, 
rispettivamente, alla prospezione e ricerca di giacimenti di idrocarburi e all’estrazione di idrocarburi da giacimenti 
e, in particolare, le fonti e le modalità di finanziamento dell’attività prevista, compresa la ripartizione tra fondi 
propri e finanziamenti esterni;

25 % — capacità tecniche per la realizzazione delle attività relative, rispettivamente, alla prospezione e ricerca di giacimenti 
di idrocarburi e all’estrazione di idrocarburi da giacimenti e, in particolare, la disponibilità di un potenziale 
adeguato di risorse tecniche, organizzative, logistiche e umane (di cui il 5 % destinato a: la collaborazione 
nell’ambito dello sviluppo e della messa in pratica di soluzioni innovative per la prospezione, la ricerca e 
l’estrazione di idrocarburi da giacimenti con enti di ricerca scientifica che svolgono ricerche sulla geologia della 
Polonia; strumenti di analisi, tecnologie e metodi per la prospezione dei giacimenti, che tengano conto della 
specificità delle condizioni geologiche della Polonia e che possano essere ad esse applicati);

20 % — portata e calendario dei lavori geologici, comprese le operazioni geologiche e minerarie;

10 % — esperienza acquisita nella realizzazione delle attività relative, rispettivamente, alla prospezione e ricerca di 
giacimenti di idrocarburi e all’estrazione di idrocarburi da giacimenti, nonché all’estrazione di idrocarburi da 
giacimenti, che garantisca la sicurezza delle attività, la protezione della vita e della salute umana e animale e la 
tutela dell’ambiente;

10 % — tecnologia proposta per l’esecuzione dei lavori geologici, comprese le operazioni geologiche e minerarie e il ricorso 
a tecniche innovative elaborate per il progetto in questione;

5 % — portata e calendario del prelievo obbligatorio di campioni ottenuti nel corso delle operazioni geologiche ed in 
particolare del carotaggio.

Se, al termine della valutazione delle offerte sulla base dei criteri di cui sopra, due o più offerte ottengono lo stesso 
punteggio, il criterio supplementare utilizzato per operare una scelta definitiva tra le offerte è l’importo della remunerazione 
per l’usufrutto minerario dovuta per la fase di prospezione e ricerca.

5) Contenuto minimo delle informazioni geologiche:

Dati relativi alla concessione Denominazione dell’area: Wejherowo

Ubicazione: a terra; blocco 29

Tipo di giacimento giacimenti di petrolio: convenzionali in formazioni del cambriano medio

e non convenzionali in formazioni del cambriano medio, dell’ordoviciano e del 
siluriano
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Livelli strutturali cenozoico

permiano-mesozoico

basso paleozoico

precambriano

Sistemi petroliferi I: cambriano convenzionale e non convenzionale: petrolio di scisto e gas di scisto

(in inglese: tight oil e tight gas)

II: basso paleozoico non convenzionale: petrolio e gas naturale da formazioni di 
scisto (in inglese: shale oil, shale gas)

Rocce madri I, II: mudstone e argilliti dell’alto cambriano (formazione di Piaśnica), 
dell’ordoviciano (formazione di Sasino) e del siluriano (elementi di argille 
bituminose di Jantar, formazione di Pelplin)

Rocce serbatoio I: arenarie del cambriano medio

II: mudstone e argilliti dell’alto cambriano (formazione di Piaśnica), dell’ordo-
viciano (formazione di Sasino) e del siluriano (elementi di argille bituminose di 
Jantar, formazione di Pelplin)

Rocce di copertura I, II: mudstone e argilliti del paleozoico inferiore e formazioni di evaporiti dello 
Zechstein

Spessore dello strato superiore I, II: 2 500 — 3 000 m

Tipo di trappola I: strutturali, stratigrafiche, litologiche

II: accumuli non convenzionali di tipo continuo (in inglese: continuous play)

Giacimenti individuati nelle vicinanze 
(GN = gas naturale; PT = petrolio)

quattro giacimenti di idrocarburi in formazioni del cambriano medio a nord 
dell’area:

«Żarnowiec» (PT) — scoperto nel 1972; estrazione cumulativa in 45 anni: 7 880 
tonnellate di petrolio, 2,53 milioni di m3 di gas associato; produzione nel 2016: 
110 tonnellate di condensato e 0,07 milioni di m3 di gas associato; riserve e 
risorse: 42 220 tonnellate (riserve industriali: 1 570 tonnellate); 6,89 milioni di 
m3 (1,32 milioni di m3 di riserve industriali).

«Żarnowiec W» (PT) — scoperto nel 1990; estrazione cumulativa in 22 anni: 
4 260 tonnellate di condensato, 26,13 milioni di m3 di gas associato; 
produzione nel 2016: 60 tonnellate di condensato e 0,48 milioni di m3 di 
gas associato; riserve e risorse: 17 750 tonnellate (riserve industriali: 3 780 
tonnellate); 1,88 milioni di m3 (1,03 milioni di m3 di riserve industriali).

«Dębki» (PT) — scoperto nel 1978; estrazione cumulativa in 45 anni: 36 689 
tonnellate di petrolio, 10,351 milioni di m3 di gas associato; produzione nel 
2016: 520 tonnellate di petrolio e 0,15 milioni di m3 di gas associato; riserve e 
risorse: 8 100 tonnellate (riserve industriali: 8 130 tonnellate); 2,86 milioni di 
m3 (2,88 milioni di m3 di riserve industriali).

«Białogóra–E» (PT) — scoperto nel 1991; estrazione cumulativa in 16 anni: 
2 917 tonnellate di petrolio, 2,4185 milioni di m3 di gas associato; produzione 
nel 2016: nessuna; riserve e risorse: 1 430 tonnellate (riserve industriali: 380 
tonnellate); fuori bilancio 0,86 milioni di m3 (1,02 milioni di m3 di riserve 
industriali).
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Studi sismici effettuati (gestore) 2012 — Lubocino 3D (Tesoro di Stato)

2013 — Opalino 3D (Tesoro di Stato)

2014 — Kochanowo-Tępcz-Cząstkowo 3D (Tesoro di Stato)

1990 — 5 profili sulla base di riprese in 2D Elektr. Jądrowa Żarnowiec (Tesoro di 
Stato)

2003 — 6 profili sulla base di riprese in 2D Kościerzyna-Gdańsk (Tesoro di 
Stato)

2007 — 24 profili sulla base di riprese in 2D Kościerzyna-Gdańsk (Tesoro di 
Stato)

2010 — 13 profili sulla base di riprese in 2D Opalino-Lubocino (Tesoro di Stato)

2 profili PolandSpan (ION)

Pozzi (TVD) di riferimento:

Darżlubie IG 1 (3 520,0 m)

di offset:

Kochanowo 1 (3 275,0 m)

Lubocino 1 (3 051,0 m)

Lubocino 2H (3 980 m)

Lubocino 3H (3 572 m)

Opalino IG 1 (1 028 m)

Opalino 2 (3 050 m)

Opalino 3 (3 070 m)

Opalino 4 (3 000 m)

Orle IG 1 (1 118 m)

Tępcz 1 (3 428 m)

Wejherowo IG 1 (1 295,8 m)

Żelistrzewo IG 1 (1 160 m)

6) Data di inizio delle attività

L’inizio delle attività oggetto della concessione deve avvenire entro 14 giorni dalla data in cui la decisione di attribuzione 
della concessione è diventata definitiva.

7) Portata minima dei lavori geologici, comprese le operazioni geologiche e minerarie

Il programma minimo proposto per i lavori geologici della fase di prospezione e ricerca comprende:

una prima fase della durata di 18 mesi: svolgimento di analisi e interpretazione dei dati geologici di archivio;

una seconda fase della durata di 24 mesi: esecuzione di 1 (un) foro di trivellazione della profondità massima di 5 000 m con 
carotaggio obbligatorio di intervalli di prospettiva;

una terza fase della durata di 12 mesi: realizzazione di analisi dei dati geologici ottenuti.

8) Periodo per il quale viene attribuita la concessione

Il periodo della concessione è di 30 anni ed è articolato in due fasi:

— la fase di prospezione e ricerca, che dura 4,5 anni a partire dalla data dell’attribuzione della concessione;
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— la fase di estrazione, che dura 25,5 anni e ha inizio a partire dalla data in cui è stata ottenuta una decisione di 
investimento.

9) Condizioni specifiche per svolgere le attività e per garantire la sicurezza e la salute pubblica, la tutela 
dell’ambiente e una gestione razionale dei pozzi

La realizzazione del programma dei lavori cui si riferisce la concessione non deve violare i diritti dei proprietari terrieri e 
non esenta dall’obbligo di conformarsi alle altre condizioni stabilite dalla legge, in particolare dalla legge geologica e 
mineraria, e agli obblighi per quanto riguarda la gestione del territorio, la tutela dell’ambiente, dei terreni agricoli e boschivi, 
della natura, delle acque e dei rifiuti.

10) Modello di contratto di usufrutto minerario

Modello di contratto in allegato.

11) Informazioni sull’importo della remunerazione per l’usufrutto minerario

L’importo minimo della remunerazione per l’usufrutto minerario per l’area di «Wejherowo» per il periodo quinquennale di 
base è di 155 373,49 PLN (in lettere: centocinquantacinquemilatrecentosettantatre zloty e quarantanove groszy) l’anno. 
L’indicizzazione della remunerazione per l’usufrutto minerario per la prospezione e la ricerca di minerali è effettuata sulla 
base degli indici annuali dei prezzi delle merci e dei servizi di consumo stabiliti per il periodo che va dalla stipula del 
contratto all’anno che precede il termine per il versamento della remunerazione, pubblicati dal presidente dell’Ufficio 
statistico centrale di Stato sul Monitor Polski (Gazzetta ufficiale polacca) (articolo 49 h, paragrafo 3, punto 12, della legge 
geologica e mineraria).

12) Informazioni sui criteri che l’offerta deve soddisfare e documenti necessari per la presentazione delle offerte

1. Le offerte devono specificare:

1) il nome (la denominazione commerciale) e la sede di chi presenta l’offerta;

2) l’oggetto dell’offerta e una descrizione che delimiti i confini dell’area per la quale deve essere attribuita la 
concessione e stabilito il diritto di usufrutto minerario;

3) il periodo per il quale deve essere attribuita la concessione, la durata della fase di prospezione e ricerca e 
l’indicazione della data di inizio delle attività;

4) lo scopo, la portata e il tipo di lavori geologici, comprese le operazioni geologiche e minerarie, e informazioni sui 
lavori da effettuare per conseguire l’obiettivo prefissato, incluse le tecnologie da utilizzare;

5) il calendario, per anno, della realizzazione dei lavori geologici, comprese le operazioni geologiche e minerarie e la 
loro portata;

6) la portata e il calendario del prelievo obbligatorio di campioni ottenuti nel corso delle operazioni geologiche ed in 
particolare il carotaggio di cui all’articolo 82, paragrafo 2, punto 2, della legge geologica e mineraria;

7) i diritti di cui è titolare l’offerente sul bene immobiliare (terreno) in cui si svolgeranno le attività previste o il diritto di 
cui si chiede la costituzione;

8) l’indicazione delle aree protette per motivi ambientali; tale condizione non riguarda i progetti per i quali è richiesta 
una decisione sulle condizioni ambientali;

9) i metodi per evitare che le attività previste abbiano ripercussioni negative sull’ambiente;

10) la portata delle informazioni geologiche di cui dispone l’offerente;

11) l’esperienza acquisita nella realizzazione delle attività relative, rispettivamente, alla prospezione e ricerca di 
giacimenti di idrocarburi e all’estrazione di idrocarburi da giacimenti nonché all’estrazione di idrocarburi da 
giacimenti, che garantisca la sicurezza delle attività, la protezione della vita e della salute umana e animale e la tutela 
dell’ambiente;

12) le capacità tecniche per la realizzazione delle attività relative, rispettivamente, alla prospezione e ricerca di 
giacimenti di idrocarburi e all’estrazione di idrocarburi da giacimenti nonché all’estrazione di idrocarburi da 
giacimenti e, in particolare, la disponibilità di un potenziale adeguato di risorse tecniche, organizzative, logistiche e 
umane;
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13) capacità finanziarie che offrano una garanzia adeguata per la realizzazione delle attività relative, rispettivamente, alla 
prospezione e ricerca di giacimenti di idrocarburi e all’estrazione di idrocarburi da giacimenti nonché all’estrazione 
di idrocarburi da giacimenti e le fonti e le modalità di finanziamento dell’attività prevista, compresa la ripartizione 
tra fondi propri e fondi provenienti da capitali esterni;

14) la tecnologia proposta per la conduzione dei lavori geologici, comprese le operazioni geologiche e minerarie;

15) l’importo della remunerazione proposta per l’usufrutto minerario, che non può essere inferiore all’importo indicato 
nel bando della procedura di appalto;

16) la forma proposta per la costituzione della garanzia di cui all’articolo 49x, paragrafo 4, della legge geologica e 
mineraria;

17) se un’offerta viene presentata congiuntamente da più entità, essa deve anche precisare, oltre agli elementi di cui 
sopra, quanto segue:

a) il nome (la denominazione commerciale) e la sede di tutti gli offerenti;

b) l’operatore;

c) le quote (in percentuale) di partecipazione ai costi dei lavori geologici, comprese le operazioni geologiche e 
minerarie proposte nell’accordo di cooperazione.

2. Le offerte presentate nell’ambito di una procedura di gara devono soddisfare i criteri e le condizioni definiti nel bando 
relativo a tale procedura.

3. L’offerta deve essere accompagnata dai seguenti documenti:

1) documenti comprovanti l’esistenza delle circostanze descritte nell’offerta e, in particolare, gli estratti dei relativi 
registri;

2) la prova della costituzione della garanzia;

3) una copia della decisione favorevole nella procedura di qualificazione conformemente all’articolo 49a, paragrafo 17, 
della legge geologica e mineraria;

4) allegati grafici elaborati sulla base dei requisiti relativi alle carte minerarie indicanti i confini della ripartizione 
territoriale del paese;

5) qualora, per la realizzazione di quanto previsto dalla concessione, si utilizzino risorse tecniche di altre entità, i 
documenti con cui tali entità si impegnano per iscritto a mettere tali risorse a disposizione dell’entità partecipante alla 
procedura di appalto;

6) 2 esemplari del progetto di lavori geologici.

4. Nell’offerta gli offerenti possono, di loro iniziativa, fornire informazioni complementari o accludere documenti 
supplementari.

5. I documenti presentati dall’offerente devono essere gli originali oppure copie certificate conformi degli originali, 
conformemente alle disposizioni del codice di procedura amministrativa. Tale obbligo non riguarda le copie dei 
documenti che devono essere allegati all’offerta e che sono stati redatti dall’amministrazione aggiudicatrice.

6. I documenti in lingua straniera devono essere presentati insieme a una traduzione in polacco effettuata da un traduttore 
giurato.

7. L’offerta deve essere presentata in busta o plico sigillati recanti l’indicazione del nome (denominazione sociale) 
dell’offerente e l’oggetto della gara.

8. Le offerte presentate dopo la scadenza del termine saranno rispedite al mittente senza essere aperte.
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13) Informazioni sulla costituzione della garanzia, sul suo importo e termini di pagamento

L’offerente deve costituire una garanzia dell’importo di 1 000 PLN (a lettere: mille) prima della scadenza del termine per la 
presentazione delle offerte.

SEZIONE IV INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE

IV.1) Commissione aggiudicatrice

L’amministrazione aggiudicatrice nomina una commissione aggiudicatrice per condurre la procedura di gara e selezionare 
l’offerta più conveniente. La composizione di tale commissione e il suo regolamento interno sono definiti dal regolamento 
del 28 luglio 2015 del Consiglio dei ministri, del 28 luglio 2015, relativo alla procedura di aggiudicazione per l’attribuzione 
di una concessione per la prospezione e la ricerca di giacimenti di idrocarburi e l’estrazione di idrocarburi da giacimenti 
nonché per l’estrazione di idrocarburi da giacimenti (GU del 2015, punto 1171). La commissione aggiudicatrice presenta 
all’amministrazione aggiudicatrice, per approvazione, una relazione sulla procedura di gara che, insieme alle offerte e a tutti 
i documenti relativi alla gara, è accessibile alle altre entità che presentano offerte.

IV.2) Spiegazioni supplementari

Entro 14 giorni dalla pubblicazione del bando di gara gli interessati possono chiedere all’amministrazione aggiudicatrice 
spiegazioni sulle condizioni specifiche dell’appalto. Entro 14 giorni dalla data in cui riceve la richiesta, l’amministrazione 
aggiudicatrice pubblica il contenuto della spiegazione nel Bollettino di informazione pubblica sulla pagina pertinente del 
servizio interessato.

IV.3) Informazioni supplementari

Informazioni complete sull’area oggetto della procedura di gara sono state raccolte dal servizio geologico polacco in un 
pacchetto di dati geologici «Pakiet danych geologicznych», consultabile alla pagina Internet del ministero dell’Ambiente (www. 
mos.gov.pl) e all’indirizzo:

Departament Geologii i Koncesji Geologicznych (dipartimento di «Geologia e concessioni geologiche»)
Ministerstwo Środowiska (Ministero dell’Ambiente)
ul. Wawelska 52/54
00-922 Varsavia
POLONIA
Tel. + 48 223692449; fax + 48 223692460 
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ALLEGATO

CONTRATTO

di usufrutto minerario per la prospezione e la ricerca di giacimenti di petrolio e gas naturale e per 
l’estrazione di petrolio e gas naturale dai giacimenti dell’area di «Wejherowo» (di seguito «il 

contratto»)

stipulato a Varsavia, il …………….., tra:

il Tesoro di Stato — ministro dell’Ambiente, a cui nome e per cui conto agisce sulla base del mandato n. 69 del 12 giugno 
2017 il segretario del ministero dell’Ambiente e geologo principale di Stato, Mariusz Orion Jędrysek (di seguito «il Tesoro di 
Stato»),

e

XXX con sede a … (indirizzo completo), iscritto nel registro giudiziario nazionale ……….. con il numero …………, con un 
capitale sociale di ……., rappresentato da ………………………… (di seguito: «il titolare del diritto di usufrutto minerario»),

di seguito «la parte» oppure congiuntamente «le parti»,

in relazione a quanto segue.

Articolo 1

1. Il tesoro di Stato, in qualità di proprietario esclusivo della parte interna della crosta terrestre dei territori compresi tra i 
comuni di: Puck, Kosakowo, Krokowa, Gniewino, Linia, Luzino, Łęczyce, Szemud e Wejherowo e le città di: Reda, Rumia, 
Wejherowo e Gdynia nella regione della Pomerania, i cui confini sono definiti dalle linee che congiungono i punti (1-4) 
secondo le seguenti coordinate del sistema PL-1992:

Punto X [PL-1992] Y [PL-1992]

1 765 579,52 435 528,73

2 759 982,46 460 170,68

3 737 259,22 467 502,29

4 737 770,93 435 133,01

concede al titolare del diritto di usufrutto minerario l’usufrutto minerario dei territori sopra descritti, delimitati, dall’alto, 
dal limite inferiore dei terreni e, dal basso, da una profondità di 5 000 m, a condizione che il titolare del diritto di 
usufrutto minerario ottenga la concessione per la prospezione e la ricerca di giacimenti di petrolio e gas naturale e per 
l’estrazione di petrolio e gas naturale dai giacimenti dell’area di «Wejherowo» entro un anno dalla stipula del contratto.

2. Qualora la condizione relativa all’ottenimento della concessione di cui al paragrafo 1 non sia soddisfatta, gli obblighi 
contrattuali decadono.

3. Nell’area di cui al paragrafo 1 il titolare del diritto di usufrutto minerario è autorizzato:

1) nelle formazioni del cambriano, dell’ordoviciano e del siluriano: a svolgere attività relative alla prospezione e ricerca 
di giacimenti di petrolio e gas naturale;

2) nelle rimanenti parti: a svolgere tutte le operazioni e attività necessarie per accedere alle formazioni del cambriano, 
dell’ordoviciano e del siluriano.

4. La superficie della proiezione verticale dell’area sopra descritta è di 709,63 km2.
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5. Il diritto all’usufrutto minerario autorizza il titolare del diritto di usufrutto minerario a utilizzare l’area di cui 
all’articolo 1 allo scopo di prospezione e ricerca di giacimenti di petrolio e gas naturale e a svolgere in tale area tutte le 
operazioni e attività necessarie a tal fine, conformemente alla legislazione in vigore e in particolare alla legge geologica e 
mineraria (GU del 2017, punto 2126 e successive modifiche), di seguito «legge geologica e mineraria», del 9 giugno 
2011, e alle decisioni prese sulla base di tale legge.

Articolo 2

Il titolare del diritto di usufrutto minerario dichiara di non sollevare obiezioni sugli elementi di fatto e di diritto dell’oggetto 
dei diritti di usufrutto minerario.

Articolo 3

1. Il contratto ha effetto a partire dal giorno dell’ottenimento della concessione.

2. L’usufrutto ha una durata di 30 anni: 4,5 per la fase di prospezione e ricerca e 25,5 per la fase di estrazione, 
conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, e all’articolo 10.

3. Il diritto all’usufrutto minerario si estingue qualora la concessione scada, venga ritirata o annullata, qualunque ne sia il 
motivo.

Articolo 4

Il titolare del diritto di usufrutto minerario s’impegna a comunicare per iscritto al Tesoro di Stato tutti gli eventuali 
cambiamenti che determinino una modifica della denominazione, della sede e dell’indirizzo, della forma organizzativa e dei 
numeri di registrazione o identificazione oppure i cambiamenti relativi al trasferimento della concessione ad un’altra entità, 
all’avvio di una procedura di fallimento, a una dichiarazione di fallimento o all’avvio di procedure di ristrutturazione. In tali 
eventualità il Tesoro di Stato può chiedere opportune spiegazioni. La notifica deve avvenire entro 30 giorni dal verificarsi 
delle circostanze di cui sopra.

Articolo 5

Il contratto non pregiudica i diritti di terzi e, in particolare, dei proprietari terrieri e non esenta il titolare del diritto di 
usufrutto minerario dall’obbligo di soddisfare quanto prescritto dalla legge, in particolare per quanto riguarda la 
prospezione e la ricerca di minerali e la tutela e l’uso delle risorse dell’ambiente.

Articolo 6

Il Tesoro di Stato si riserva il diritto di concedere, all’interno del territorio di cui all’articolo 1, paragrafo 1, diritti di 
usufrutto minerario per lo svolgimento di attività diverse da quelle oggetto del presente contratto secondo modalità che non 
violino i diritti del titolare del diritto di usufrutto minerario.

Articolo 7

1. Il titolare del diritto di usufrutto minerario verserà al Tesoro di Stato, a titolo di remunerazione per il diritto di usufrutto 
minerario nell’area di cui all’articolo 1, paragrafo 1, per ogni anno di usufrutto minerario (calcolato come 12 mesi 
consecutivi), i seguenti importi:

a) per ……….…… (indicazione a lettere dell’anno di usufrutto), a partire dal giorno in cui il contratto ha effetto, 
…………….. PLN (importo) (a lettere: ………………….), entro 30 giorni dall’inizio dell’anno di usufrutto minerario,

b) per ……….…… (indicazione a lettere dell’anno di usufrutto), a partire dal giorno in cui il contratto ha effetto, 
…………….. PLN (importo) (a lettere: ………………….), entro 30 giorni dall’inizio dell’anno di usufrutto minerario,

c) per ……….…… (indicazione a lettere dell’anno di usufrutto), a partire dal giorno in cui il contratto ha effetto, 
…………….. PLN (importo) (a lettere: ………………….), entro 30 giorni dall’inizio dell’anno di usufrutto minerario,
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d) per ……….…… (indicazione a lettere dell’anno di usufrutto), a partire dal giorno in cui il contratto ha effetto, 
…………….. PLN (importo) (a lettere: ………………….), entro 30 giorni dall’inizio dell’anno di usufrutto minerario,

e) per ……….…… (indicazione a lettere dell’anno di usufrutto), a partire dal giorno in cui il contratto ha effetto, 
…………….. PLN (importo) (a lettere: ………………….), entro 30 giorni dall’inizio dell’anno di usufrutto minerario,

— conformemente all’articolo 2.

2. Se la data per il versamento della remunerazione dovuta per un determinato anno di usufrutto minerario cade tra il 1o 

gennaio e il 1o marzo, il titolare del diritto di usufrutto è tenuto a pagare entro il 1o marzo. Se la remunerazione è 
soggetta a indicizzazione conformemente ai paragrafi 3 — 5, il titolare del diritto di usufrutto minerario effettua il 
pagamento non prima della data di pubblicazione dell’indice di cui al paragrafo 3 e tenendone debitamente conto.

3. La remunerazione di cui al paragrafo 1 è soggetta a indicizzazione sulla base degli indici annuali dei prezzi delle merci e 
dei servizi di consumo stabiliti per il periodo che va dalla stipula del presente contratto all’anno che precede il termine 
per il versamento della remunerazione, pubblicati dal presidente dell’Ufficio statistico centrale di Stato sul Monitor 
Polski (Gazzetta ufficiale polacca). Se tale indice per un determinato anno è pari o inferiore a zero, non vi sarà 
indicizzazione per quell’anno.

4. Se il termine per il versamento della remunerazione cade nello stesso anno di calendario in cui è stato concluso il 
contratto, la remunerazione non è soggetta a indicizzazione.

5. Se il contratto è stato stipulato e ha preso effetto l’anno che precede l’anno della data per il pagamento della 
remunerazione, quest’ultima non è soggetta a indicizzazione se il titolare del diritto di usufrutto minerario la versa 
entro l’anno di calendario in cui il contratto è stato stipulato e ha preso effetto.

6. Se il titolare del diritto di usufrutto minerario perde i diritti di usufrutto minerario oggetto del contratto prima della 
scadenza dei termini di cui all’articolo 3, paragrafi 1 e 2, è tenuto a versare la remunerazione per l’intero anno 
dell’usufrutto i cui diritti egli ha perduto. Tuttavia, nel caso in cui la perdita dell’usufrutto sia avvenuta in conseguenza 
del ritiro di una concessione oppure per le ragioni di cui all’articolo 10, paragrafi 1, 3 e 4, il titolare del diritto di 
usufrutto minerario è tenuto a versare la remunerazione per l’intero anno dell’usufrutto di cui all’articolo 3, paragrafi 1 
e 2, indicizzata secondo le modalità di cui all’articolo 3, indipendentemente dalla penalità contrattuale di cui 
all’articolo 10, paragrafo 2. La remunerazione deve essere versata entro 30 giorni dalla data della perdita dell’usufrutto. 
La perdita dell’usufrutto non esenta il titolare del diritto di usufrutto minerario dagli obblighi connessi all’oggetto 
dell’usufrutto minerario, e in particolare alla tutela dei giacimenti, a lui incombenti per quanto riguarda la tutela 
dell’ambiente.

7. I versamenti relativi alla remunerazione devono essere effettuati dal titolare del diritto di usufrutto minerario sul conto 
bancario del ministero dell’Ambiente, presso la Banca nazionale di Polonia (Narodowy Bank Polski), numero: 07 1010 
1010 0006 3522 3100 0000, con la causale «Diritto di usufrutto minerario relativo alla concessione per la 
prospezione e la ricerca di giacimenti di petrolio e gas naturale e per l’estrazione di petrolio e gas naturale dai 
giacimenti dell’area di «Wejherowo».

Viene considerata data di pagamento la data dell’accreditamento dell’importo sul conto del Tesoro di Stato.

8. La remunerazione di cui al paragrafo 1 non è soggetta all’imposta sulle merci e i servizi. In caso di modifiche legislative 
che portino le attività oggetto del presente contratto a diventare soggette a imposizione fiscale oppure in caso di un 
cambiamento dell’interpretazione delle norme pertinenti che porti all’imposizione dell’IVA per tali attività, l’importo 
della remunerazione sarà aumentato dell’importo dell’imposta dovuta.

9. Il tesoro di Stato comunicherà per iscritto al titolare del diritto di usufrutto minerario l’eventuale modifica del numero 
di conto di cui al paragrafo 7.

10. La remunerazione per l’usufrutto minerario è dovuta al Tesoro di Stato indipendentemente dal profitto che il titolare del 
diritto di usufrutto può ricavare dall’esercizio di tali diritti.

11. Il titolare del diritto di usufrutto minerario invia al Tesoro di Stato copia delle prove attestanti il versamento della 
remunerazione di cui al paragrafo 1, entro 7 giorni dal versamento della stessa.
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Articolo 8

1. Dopo che il titolare del diritto di usufrutto minerario ha ottenuto una decisione sull’investimento che specifica le 
condizioni per l’estrazione di petrolio e gas naturale dai giacimenti, le parti sono tenute a firmare, entro 30 giorni dalla 
data della decisione, un allegato al contratto che stabilisca le condizioni di esecuzione del contratto durante la fase di 
estrazione e l’importo della remunerazione per i diritti di usufrutto minerario nell’area di cui all’articolo 1, paragrafo 1, 
per ogni anno di usufrutto minerario durante la fase di estrazione.

2. Qualora entro il termine di 30 giorni dalla data della decisione di investimento che specifica le condizioni per l’estrazione 
di petrolio e gas naturale dai giacimenti non venga stipulato l’allegato di cui all’articolo 1, il diritto all’usufrutto minerario 
si estingue.

Articolo 9

Il titolare del diritto di usufrutto minerario può usufruire dei diritti di usufrutto minerario di cui all’articolo 1, paragrafo 1, 
solo dopo aver ottenuto l’autorizzazione scritta del Tesoro di Stato.

Articolo 10

1. Qualora il titolare del diritto di usufrutto minerario violi gli obblighi di cui agli articoli 3 e 4 del contratto, il Tesoro di 
Stato è autorizzato a dare risoluzione immediata del contratto senza che il titolare del diritto di usufrutto minerario 
abbia diritto a far valere rivendicazioni patrimoniali. Non è tuttavia possibile risolvere il contratto qualora il titolare del 
diritto di usufrutto minerario sia venuto meno ai propri obblighi contrattuali per cause di forza maggiore.

2. Qualora il contratto venga risolto per le ragioni di cui al paragrafo 1, il titolare del diritto di usufrutto minerario pagherà 
al Tesoro di Stato una penalità contrattuale pari al 25 % della remunerazione per l’intero periodo di usufrutto durante la 
fase di prospezione e ricerca, come specificato all’articolo 3, paragrafi 1 e 2, indicizzata secondo le modalità di cui 
all’articolo 7, paragrafo 3.

3. Qualora il titolare del diritto di usufrutto minerario sia in ritardo con il pagamento della remunerazione di oltre 7 giorni 
rispetto ai termini stabiliti dall’articolo 7, paragrafi 1 e 2, il Tesoro di Stato ingiunge al titolare del diritto di usufrutto 
minerario di versare la remunerazione dovuta entro 7 giorni dalla data di ricevimento dell’ingiunzione di pagamento, 
pena la risoluzione immediata del contratto.

4. Qualora il titolare del diritto di usufrutto minerario non informi il Tesoro di Stato in merito alle circostanze di cui 
all’articolo 4, il Tesoro di Stato può infliggere al titolare del diritto di usufrutto minerario una penalità contrattuale pari 
al 5 % della remunerazione per l’intero periodo di usufrutto durante la fase di prospezione e ricerca per ogni volta che 
tali informazioni non siano state fornite oppure risolvere il contratto per intero o in parte entro un termine di 30 giorni, 
con effetto dalla fine del mese di calendario.

5. Il contratto vincola il titolare del diritto di usufrutto minerario fino alla data della sua estinzione, ritiro o annullamento e 
non può essere da lui risolto.

6. La risoluzione del contratto ha validità solo se avviene in forma scritta.

7. Le parti accettano di comune accordo che, in caso di risoluzione del contratto da parte del Tesoro di Stato, la 
remunerazione versata per l’usufrutto minerario di cui all’articolo 7, paragrafo 1, non sarà rimborsata.

8. Il Tesoro di Stato si riserva il diritto di chiedere un risarcimento danni oltre alla penalità contrattuale a titolo generale, 
qualora l’importo del danno subito dal Tesoro di Stato sia superiore alla penalità contrattuale.

Articolo 11

1. Le parti forniscono i seguenti dati di contatto da utilizzare per la corrispondenza:

1) per il Tesoro di Stato:

Ministerstwo Środowiska (Ministero dell’Ambiente)
ul. Wawelska 52/54
00-922 Varsavia
POLONIA

2) per il titolare del diritto di usufrutto minerario:

(indirizzo).
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2. Le parti sono tenute a comunicarsi reciprocamente senza indugio e per iscritto le eventuali modifiche dei dati di contatto 
di cui al paragrafo 1. Tale modifica non richiede un allegato al contratto. La corrispondenza inviata in cui vengono 
forniti i più recenti dati di contatto di una parte deve essere considerata come effettivamente consegnata all’altra parte.

3. Ciascuna delle parti consegnerà la corrispondenza all’altra parte personalmente, a mezzo di corriere postale o per lettera 
raccomandata utilizzando i più recenti dati di contatto forniti da tale parte.

4. Le lettere raccomandate inviate ai più recenti dati di contatto della parte e rimandate indietro dall’ufficio postale o dal 
servizio di corriere postale, in quanto non ritirate dal destinatario entro i termini, saranno considerate come 
effettivamente consegnate una volta trascorsi quattordici giorni dal giorno del primo tentativo di consegna.

Articolo 12

1. Le parti non sono responsabili per il mancato adempimento degli obblighi derivanti dal contratto dovuti a cause di forza 
maggiore, qualora possa essere dimostrato che i danni provocati da tali cause hanno avuto un ruolo nel mancato 
adempimento degli obblighi. Per cause di forza maggiore si intendono eventi esterni, che le parti non potevano 
prevedere o evitare, che rendono impossibile eseguire il contratto, del tutto o in parte, in maniera permanente o per un 
determinato periodo, contro le quali la parte non poteva intervenire esercitando la dovuta diligenza e che non sono il 
risultato di errori o negligenza della parte interessata.

2. In caso di forza maggiore le parti adottano immediatamente tutte le misure necessarie per giungere a un accordo sul 
modo di affrontare la situazione.

Articolo 13

Il titolare del diritto di usufrutto minerario può chiedere una proroga dell’intero contratto o di una sua parte, unicamente in 
forma scritta.

Articolo 14

In caso di risoluzione del contratto il titolare del diritto di usufrutto minerario non ha il diritto di reclamare al Tesoro di 
Stato un aumento del valore dell’oggetto dei diritti di usufrutto.

Articolo 15

Per la risoluzione di eventuali controversie relative al contratto è competente il tribunale che ha la giurisdizione territoriale 
per la sede del Tesoro di Stato.

Articolo 16

Il presente contratto è subordinato al diritto polacco e, in particolare, alle disposizioni della legge geologica e mineraria e alle 
disposizioni del codice civile.

Articolo 17

Le spese relative alla stipula del contratto sono a carico del titolare del diritto di usufrutto minerario.

Articolo 18

Sono valide soltanto le modifiche del contratto apportate per iscritto.

Articolo 19

Il contratto è stilato in tre esemplari identici (uno per il titolare del diritto di usufrutto minerario e due per il ministro 
dell’Ambiente).

Il Tesoro di Stato Il titolare del diritto di usufrutto minerario
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