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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:42763-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-La Spezia: Carburante diesel
2021/S 018-042763

Sistema di qualificazione – Servizi di pubblica utilitài

Forniture

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

Denominazione ufficiale: ATC Esercizio SpA
Indirizzo postale: via Leopardi 1
Città: La Spezia
Codice NUTS: ITC34 La Spezia
Codice postale: 19126
Paese: Italia
E-mail: atcesercizio@atcesercizio.it 
Tel.:  +039 0187522511
Fax:  +039 0187516832
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.atcesercizio.it

I.3) Comunicazione
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.6) Principali settori di attività
Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus

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

II.1.1) Denominazione:
Sistema qualificazione per imprese fornitrici gasolio per autotrazione

II.1.2) Codice CPV principale
09134100 Carburante diesel

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.2) Descrizione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC34 La Spezia

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura di gasolio per parco mezzi aziendale — rifornimento presso i depositi aziendali.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
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II.2.8) Durata del sistema di qualificazione
Inizio: 31/01/2021
Fine: 31/12/2024
Rinnovo del sistema di qualificazione
Formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Invio domande tramite PEC: atceserciziospa@legalmail.it  — verifica di tutti i requisiti prescritti.

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

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

III.1.9) Qualificazione per il sistema
Condizioni che gli operatori economici devono soddisfare per la qualificazione:
Tutte le condizioni sono pubblicate sul sito di ATC Esercizio SpA in conformità con il codice degli appalti e del 
DGUE.
In particolare assenza delle cause di esclusione previste dal D.Lgs. n. 50/2016, referenze bancarie, fatturato 
degli ultimi tre esercizi almeno pari a 15 000 000,00 EUR.
Metodi di verifica di ciascuna condizione:
La stazione appaltante verifica ogni condizione dichiarata e richiede certificazioni specifiche.

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Fornitura gasolio trazione presso depositi aziendali con frequenze ed orari comunicati nelle lettere di invito.

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto
Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell'esecuzione del contratto 
d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2018/S 014-029920

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

Sezione VI: Altre informazioni
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

Si farà ricorso all’ordinazione elettronica
Sarà accettata la fatturazione elettronica

VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale della Liguria
Città: Genova
Paese: Italia
Indirizzo Internet: http://www.giustizia-amministrativa.it

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
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Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale della Liguria
Città: Genova
Codice postale: 19100
Paese: Italia

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: ATC Esercizio SpA
Indirizzo postale: via Leopardi 1
Città: La Spezia
Codice postale: 19100
Paese: Italia
E-mail: acquisti@atcesercizio.it 
Tel.:  +39 187522543

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
22/01/2021
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