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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:79303-2020:TEXT:IT:HTML

Italia-Brescia: Carburante diesel
2020/S 034-079303

Bando di gara

Forniture

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: A2A S.p.A.
Indirizzo postale: Via Lamarmora
Città: Brescia
Codice NUTS: ITC47
Codice postale: 20124
Paese: Italia
Persona di contatto: Appalti e subappalti settori ordinari
E-mail: appalti@amsa.it 
Tel.:  +39 0227298361/897/316/970/012
Fax:  +39 0227298465/354
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://gare.a2a.eu
Indirizzo del profilo di committente: https://gare.a2a.eu

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://gare.a2a.eu
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Impresa pubblica

I.5) Principali settori di attività
Ambiente

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

II.1.1) Denominazione:
Procedura aperta 3/2020
Numero di riferimento: 3/2020

II.1.2) Codice CPV principale
09134100

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture
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II.1.4) Breve descrizione:
Fornitura gasolio desolforato ad uso autotrazione, avente caratteristiche di cui alla norma italiana UNI EN
590:2014, per il parco veicolare di AMSA S.p.A. e ACSM-AGAM Ambiente S.r.l.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 31 558 216.68 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4C
Luogo principale di esecuzione:
Milano e Varese

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
A2A S.p.A. indice procedura aperta per la fornitura di gasolio desolforato ad uso autotrazione, avente
caratteristiche di cui alla norma italiana UNI EN 590:2014, per il parco veicolare di AMSA S.p.A. e ACSM-Agam
Ambiente S.r.l..
Durata: due anni dalla data di inizio della fornitura.

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

II.2.6) Valore stimato

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Le committenti (AMSA S.p.A. e ACSM-AGAM Ambiente S.r.l.) si riservano la facoltà di rinnovo, previa
comunicazione scritta entro trenta giorni dalla scadenza naturale, alle medesime condizioni contrattuali, fino ad
un massimo di 12 mesi.

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Le committenti si riservano la facoltà di rinnovo, previa comunicazione scritta entro trenta giorni dalla scadenza
naturale, alle medesime condizioni contrattuali, fino ad un massimo di 12 mesi.
Per ciascun contratto, qualora al termine del periodo di affidamento l’importo contrattuale non fosse esaurito, le
società in questione potranno avvalersi della facoltà di prorogare il contratto per ulteriori tre mesi.
In ogni caso, le imprese appaltanti si riservano di applicare quanto previsto dall'art. 106, comma 12 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2.14) Informazioni complementari
L'importo di cui al precedente punto II.1.5) deve intendersi come comprensivo della facoltà di proroga alle
medesime condizioni contrattuali, sino ad un massimo di 12 mesi ulteriori, e della facoltà prevista dall'art. 106,
comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
L'importo massimo di spesa, al netto di tali opzioni, è pari a 17 532 342,60 EUR (IVA esclusa).

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

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Si veda l'art. 2, lettera G) del disciplinare di gara.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

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.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 17/03/2020
Ora locale: 12:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

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

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
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Data: 18/03/2020
Ora locale: 10:00
Luogo:
AMSA S.p.A., via Olgettina 25, 20132 Milano (MI)
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
La data indicata deve ritenersi presunta e indicativa.
Trattandosi di gara completamente telematica la disamina delle offerte amministrative ed economiche è
riservata.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: sì

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

VI.3) Informazioni complementari:
Tutti i documenti sono disponibili presso il sito (https://gare.a2a.eu), all'interno dell'apposita area di gara.
Poichè la presente procedura è interamente gestita con sistemi telematici, le società concorrenti, per la
presentazione dell'offerta (amministrativa ed economica), dovranno essere in possesso di opportuna firma
digitale, così come indicato in premessa, nel disciplinare di gara.
Per le modalità di offerta vedere gli art. 1, 2 e 3 del disciplinare di gara. Per il criterio di aggiudicazione si veda
l'art. 4 del disciplinare di gara. La scelta del criterio del prezzo più basso è giustificata in quanto trattasi di
fornitura standardizzata, le cui condizioni sono definite dal mercato.
Gli eventuali quesiti posti dai concorrenti e/o chiarimenti agli atti di gara verranno gestiti secondo le modalità
indicate all'art. 6 del disciplinare di gara. Le risposte saranno disponibili, sempre all'interno dell'apposita area di
gara, sulla piattaforma: https://gare.a2a.eu
Termine ricezione offerte ridotto ai sensi dell'art. 60, comma 2 bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Trattandosi di gara completamente telematica la disamina delle offerte amministrative ed economiche è
riservata.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale della Lombardia
Indirizzo postale: Via Corridoni 39
Città: Milano
Codice postale: 20122
Paese: Italia
Tel.:  +39 02760531

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
14/02/2020
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