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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:116041-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Genova: Oli lubrificanti e agenti lubrificanti
2018/S 052-116041

Sistema di qualificazione – Servizi di pubblica utilitài

Forniture

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

Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A. — Genova
Via L. Montaldo 2
Genova
16137
Italia
Persona di contatto: Alessandro Cosma
Tel.:  +39 0105582521
E-mail: garecontratti@pec.amt.genova.it 
Fax:  +39 0105582239
Codice NUTS: ITC33
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.amt.genova.it
Indirizzo del profilo di committente: www.amt.genova.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
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 di qualificazione per operatori economici che producono e/o commercializzano oli motore fluidi
lubrificanti e liquido protettivo antigelo

II.1.2) Codice CPV principale
09211000

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.2) Descrizione

II.2.2) Codici CPV supplementari

mailto:garecontratti@pec.amt.genova.it
www.amt.genova.it
www.amt.genova.it


GU/S S52
15/03/2018
116041-2018-IT

- - Forniture - Avviso relativo all'esistenza di un sistema
di qualificazione senza indizione di gara - Non applicabile

2 / 4

15/03/2018 S52
http://ted.europa.eu/TED

- - Forniture - Avviso relativo all'esistenza di un sistema
di qualificazione senza indizione di gara - Non applicabile
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

2 / 4

24961000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC33

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
AMT S.p.A. intende istituire il presente Sistema di qualificazione con lo scopo di definire elenchi di operatori
economici dotati di specifici requisiti morali, tecnici e finanziari, interessati a partecipare alle gare che verranno
indette nel corso di validità del sistema stesso, per gli affidamenti di forniture di oli motore fluidi lubrificanti e
liquido protettivo antigelo suddivise nelle seguenti categorie:
— Categoria A liquido protettivo antigelo.
1) Codice AMT 2307 liquido protettivo antigelo in fusti.
— Categoria B Oli motore, oli idraulici e fluidi lubrificanti.
1) Codice AMT 2302 olio per motori diesel sfuso SAE 15W/40;
2) Codice AMT 2596 fluido per trasmissioni idrauliche;
3) Codice AMT 2600 olio SAE 85W/140;
4) Codice AMT 2610 fluido speciale per freni idraulici;
5) Codice AMT 9318 olio per motori diesel SAE 10W/40;
6) Codice AMT 11217 olio idraulico ISO 46;
— Categoria C Olio specifico cambi automatici ZF.
1) Codice AMT 8580 olio sintetico per cambi ZF in fusti.
— Categoria D Olio specifico cambi automatici VOITH.
1) Codice AMT 8581 olio sintetico per cambi VOITH in fusti.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.8) Durata del sistema di qualificazione
Durata indeterminata

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.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.1.9) Qualificazione per il sistema
Condizioni che gli operatori economici devono soddisfare per la qualificazione:
Condizioni che gli operatori economici devono soddisfare per la qualificazione:
Si rinvia al Regolamento di qualificazione pubblicato sul sito internet AMT: https://www.amt.genova.it/amt/
fornitori-e-appalti/sistemi-di-qualificazione/

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

https://www.amt.genova.it/amt/fornitori-e-appalti/sistemi-di-qualificazione/
https://www.amt.genova.it/amt/fornitori-e-appalti/sistemi-di-qualificazione/
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IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

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

VI.3) Informazioni complementari:
Il presente Sistema di qualificazione ha una durata indeterminata dalla data di pubblicazione del presente
avviso, pertanto in qualsiasi momento, potrà essere inviata istanza di qualificazione.
Fermo restando quanto sopra indicato, si segnala che la prima selezione, come indicato al punto 14.2 del
Regolamento, avverrà fra le istanze di qualificazione pervenute entro le ore 12:00 del giorno 20.4.2018.
L'istanza di qualificazione di cui sopra, corredata di tutta la documentazione richiesta, dovrà pervenire così
come indicato al punto 6.3 del Regolamento.
Resta ferma la facoltà di AMT S.p.A. di procedere all'affidamento in appalto di forniture di oli motore, fluidi
lubribicanti e liquido protettivo antigelo di cui alle Categorie di qualificazione indicate, ricorrendo alle altre
procedure previste in conformità al D. Lgs. n.50/2016.
AMT S.p.A. si riserva, in ogni caso, la facoltà di:
— aggiornare il Regolamento, ivi compresi i relativi allegati, anche introducendo modifiche ai criteri di
qualificazione ed ai requisiti d'idoneità necessari per la qualificazione al sistema,
— revocare, in ogni momento, il sistema.
Per le altre informazioni relative al presente Sistema di qualificazione si rinvia al Regolamento e ai suoi allegati,
visionabili sul sito internet aziendale all'indirizzo internet (URL): https://www.amt.genova.it/amt/fornitori-e-appalti/
sistemi-di-qualificazione/ (Bandi di Gara — Sistemi di qualificazione) o facendone richiesta all'indirizzo PEC
garecontratti@pec.amt.genova.it .
Eventuali rettifiche o chiarimenti di interesse comune, saranno pubblicati sul sito internet di AMT S.p.A.
sopraindicato. 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.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale — Liguria
Via dei Mille 9-I
Genova
16147
Italia
Tel.:  +39 0103762092
E-mail: targe-segrprotocolloamm@ga-cert.it 

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
— entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando per motivi che ostano alla qualificazione al sistema di
qualificazione e nei termini disposti dalla vigente normativa decorrenti dalla comunicazione di aggiudicazione
oppure dalla piena conoscenza della stessa.

https://www.amt.genova.it/amt/fornitori-e-appalti/sistemi-di-qualificazione/
https://www.amt.genova.it/amt/fornitori-e-appalti/sistemi-di-qualificazione/
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VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
AMT S.p.A.
Genova
16167
Italia
Tel.:  +39 0105582521
E-mail: garecontratti@pec.amt.genova.it 
Indirizzo Internet:www.amt.genova.it

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
13/03/2018

mailto:garecontratti@pec.amt.genova.it
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