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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:1004-2016:TEXT:IT:HTML

Italia-Genova: Gasoli
2016/S 001-001004

Sistema di qualificazione – Settori speciali

Direttiva 2004/17/CE
Il presente avviso è un bando di gara sì
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Azienda Mobilità e Trasporti SpA — Genova
Via L. Montaldo 2
All'attenzione di: Settore Gare e Contratti — Francesco Solinas
16137 Genova
ITALIA
Telefono:  +39 0105582242
Posta elettronica: francesco.solinas@amt.genova.it , garecontratti@pec.amt.genova.it 
Fax:  +39 0105582239
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'ente aggiudicatore: www.amt.genova.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso I punti di contatto sopra indicati
Ulteriore documentazione è disponibile presso I punti di contatto sopra indicati
Le domande di partecipazione o le candidature vanno inviate a I punti di contatto sopra indicati

I.2) Principali settori di attività
Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus

I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori
L'ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: no

Sezione II: Oggetto del sistema di qualificazione
II.1) Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore:

Sistema di qualificazione per la fornitura di gasolio per autotrazione 2015-2018.

II.2) Tipo di appalto
Forniture

II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il sistema di qualificazione:
Fornitura di gasolio BTZ per autotrazione secondo le norme in vigore. Fabbisogno annuo stimato 16 000 000
di litri. Fabbisogno stimato nel triennio di validità del sistema di qualificazione 48 000 000 di litri. Per esigenze
legate al proprio servizio, l'Ente Aggiudicatore si riserva di variare i quantitativi dei fabbisogni indicati sino al 20
% di quanto indicato.

II.4) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
09134000

II.5) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)

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

III.1.1) Qualificazione per il sistema:
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Condizioni che gli operatori economici devono soddisfare per la qualificazione: Si rinvia al Regolamento di
Qualificazione pubblicato sul sito Internet dell'Ente Aggiudiatore www.amt.genova.it
Metodi di verifica di ciascuna condizione: Si rinvia al Regolamento di Qualificazione.

III.1.2) Informazioni concernenti appalti riservati

Sezione V: Procedura
IV.1) Criteri di aggiudicazione

IV.1.1) Criteri di aggiudicazione
Prezzo più basso

IV.1.2) Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall'ente aggiudicatore:

IV.2.2) Durata del sistema di qualificazione
Periodo di validità: dal 1.1.2016 fino al: 28.12.2018

IV.2.3) Informazioni sui rinnovi
Rinnovo del sistema di qualificazione: no

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sui fondi dell'Unione europea

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

VI.2) Informazioni complementari:
Il presente Sistema di Qualificazione ha una durata di 3 anni dalla data di invio alla pubblicazione del relativo
bando alla GUUE, nel corso dei quali, in qualsiasi momento, un Soggetto non ancora iscritto potrà presentare
domanda di ammissione al sistema di qualificazione.
Fermo restando quanto sopra indicato, per la partecipazione alla prima gara le domande di ammissione al
Sistema di Qualificazione dovranno pervenire, pena la non ammissione alla stessa, entro le ore 16:00 del giorno
5.2.2016. La prima procedura di gara sarà relativa ad un fabbisogno semestrale.
La domanda di ammissione di cui sopra, corredata di tutta la documentazione richiesta, come indicato nel
Regolamento di Qualificazione, dovrà pervenire in busta chiusa e siglata sui lembi di chiusura secondo quanto
meglio indicato nel Regolamento di Qualificazione medesimo.
Per tutte le altre informazioni relative al presente sistema di qualificazione si rinvia comunque al Regolamento di
Qualificazione visionabile sul sito internet aziendale all'indirizzo internet (URL) www.amt.genova.it
Informazioni / chiarimenti potranno essere richiesti all'indirizzo di cui alla Sezione I.
AMT SpA si riserva di verificare i dati forniti dai Soggetti Candidati attraverso gli strumenti ritenuti più opportuni.
La presentazione della domanda di ammissione al sistema di qualificazione non vincola in alcun modo AMT
SpA.
Eventuali rettifiche o chiarimenti di interesse comune, saranno pubblicati sul sito internet di AMT SpA sopra
indicato. Tutti i Soggetti interessati alla partecipazione sono quindi invitati a consultare periodicamente il sito e
visionare lo spazio riservato a questo sistema di qualificazione per avere notizia di eventuali comunicazioni al
riguardo. Ogni Soggetto Qualificato verrà comunque direttamente informato.
L'assegnazione delle forniture relative ai vari fabbisogni verrà effettuata mediante l'esperimento di procedure
negoziate tra i Soggetti qualificati.

VI.3) Procedure di ricorso

VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso

www.amt.genova.it
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Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) per la Liguria
Via dei Mille 9
16147 Genova
ITALIA
Telefono:  +39 0109897100
Fax:  +39 0103762092

VI.3.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: — entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando per
motivi che ostano alla qualificazione / partecipazione,
— entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione,
— entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.

VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.4) Data di spedizione del presente avviso:
31.12.2015


