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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:552800-2020:TEXT:IT:HTML

Italia-Brescia: Grassi e lubrificanti
2020/S 225-552800

Bando di gara

Forniture

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

Denominazione ufficiale: A2A SpA
Indirizzo postale: via Lamarmora
Città: Brescia
Codice NUTS: ITC47 Brescia
Codice postale: 20124
Paese: Italia
Persona di contatto: Appalti e subappalti settori ordinari
E-mail: appalti@amsa.it 
Tel.:  +39 0230451453
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://gare.a2a.eu
Indirizzo del profilo di committente: https://gare.a2a.eu

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
Altre attività: produzione, trasporto e distribuzione di gas e calore, elettricità, acqua, raccolta e smaltimento rifiuti

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

II.1.1) Denominazione:
Procedura aperta 28/2020
Numero di riferimento: 28/2020

II.1.2) Codice CPV principale
24951000 Grassi e lubrificanti

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:
Fornitura di lubrificanti e fluidi funzionali, di nuova formulazione o rigenerati, necessari alla manutenzione 
ordinaria del parco veicolare di Amsa SpA, di Aprica SpA e di Linea Gestioni srl

18/11/2020 S225
https://ted.europa.eu/TED

1 / 4

mailto:appalti@amsa.it
https://gare.a2a.eu
https://gare.a2a.eu
https://gare.a2a.eu


GU/S S225
18/11/2020
552800-2020-IT

2 / 4

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 3 187 074.00 EUR

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

II.2) Descrizione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4 Lombardia

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
A2A SpA indice, in nome e per conto di Amsa SpA, Aprica SpA e Linea Gestioni srl la procedura aperta n. 
28/2020, CIG: 84949595EE, con modalità interamente telematica, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per 
la fornitura di lubrificanti e fluidi funzionali, di nuova formulazione o rigenerati, necessari alla manutenzione 
ordinaria del parco veicolare di Amsa SpA, di Aprica SpA e di Linea Gestioni srl. Importo complessivo a base di 
gara: 1 593 537,00 EUR IVA esclusa, di cui 1 094 510,00 EUR per Amsa SpA, 404 494,00 EUR per Aprica SpA 
e 94 533,00 EUR per Linea Gestioni srl. Periodo: tre anni dalla data di inizio della fornitura.

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

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 3 187 074.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
vedasi successivo punto II.2.11).

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
L’appalto avrà durata di tre anni dalla data di inizio della fornitura.
Qualora alla scadenza contrattuale non sia stato esaurito l’intero importo contrattuale, le società Amsa SpA, 
Aprica SpA e Linea Gestioni srl potranno avvalersi della facoltà di prorogare temporalmente la fornitura per un 
ulteriore anno, alle medesime condizioni contrattuali.
E’ facoltà di Amsa SpA, di Aprica SpA e di Linea Gestioni srl rinnovare il contratto, previa comunicazione 
scritta entro trenta giorni dalla scadenza naturale dello stesso, alle medesime condizioni contrattuali, fino ad un 
massimo di ulteriori due anni, attivando anche più opzioni per periodi inferiori alla durata massima prevista.
Le società committenti si riservano di applicare quanto previsto dall'art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 
s.m.i..

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

II.2.14) Informazioni complementari
L'importo indicato ai precedenti punti II.1.5) e II.2.6) è comprensivo delle opzioni di cui al punto II.2.11). 
L'importo a base di gara al netto delle opzioni è pari a 1 593 537,00 EUR come specificato all'art. 2 del 
capitolato speciale d'appalto.
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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:
vedasi l'art. 3, lettera e) 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

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.1.8) 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.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 16/12/2020
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: 9 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 17/12/2020
Ora locale: 10:00
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 è riservata.

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

Si tratta di un appalto rinnovabile: sì

VI.3) Informazioni complementari:
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Tutti i documenti sono disponibili presso il sito: https://gare.a2a.eu, all'interno dell'apposita area di gara.
Poiché la presente procedura è interamente gestita con sistemi telematici, le società concorrenti, per la 
presentazione dell'offerta dovranno essere in possesso di opportuna firma digitale, così come indicato in 
premessa, nel disciplinare di gara.
Per le modalità di offerta si vedano gli artt. 2, 3 e 4 del disciplinare di gara.
Per il criterio di aggiudicazione si veda l'art. 5 del disciplinare di gara.
Gli eventuali quesiti posti dai concorrenti e/o chiarimenti agli atti di gara verranno gestiti secondo le modalità 
indicate all'art. 7 del disciplinare di gara. Le risposte saranno disponibili, sempre all'interno dell'apposita area di 
gara, sulla piattaforma: ttps://gare.a2a.eu

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.5) Data di spedizione del presente avviso:
13/11/2020
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