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Sistema di qualificazione – Servizi di pubblica utilitài
Il presente avviso è un avviso di indizione di gara
Forniture
Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1)
Denominazione e indirizzi
AZIENDA MOBILIA' E TRASPORTI DI BARI S.P.A.
VIALE JACOBINI Z.I.
BARI
70123
Italia
Persona di contatto: UFFICIO CONTRATTI E APPALTI
Tel.: +39 0805393224
E-mail: contratti@amtab.it
Fax: +39 0805393225
Codice NUTS: IT
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.amtab.it/
I.2)

Appalto congiunto

I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.amtab.it
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 AMTAB-FORNITURA GASOLIO PER AUTOTRAZIONE RISPONDENTE ALLE
NORME UNI EN 590 IN VIGORE E FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO

II.1.2)

Codice CPV principale
09000000

II.1.3)

Tipo di appalto
Forniture

II.2)

Descrizione

II.2.2)

Codici CPV supplementari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT
Luogo principale di esecuzione:
VIALE JACOBINI Z.I. 70123 BARI
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II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
IL PRESENTE AVVISO HA LO SCOPO DI QUALIFICARE LE IMPRESE IN GRADO DI EFFETTUARE
FORNITURE DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE, RISPONDENTE ALLE NORME UNI EN 590 IN VIGORE
E GASOLIO PER RISCALDAMENTO. LA PERCENTUALE DI ZOLFO DOVRA' ESSERE QUELLA STABILITA
DALLA LEGGE VIGENTE ALL'ATTO DELLA CONSEGNA.
IL FABBISOGNO ANNUO DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE E' DI CIRCA 3.500.000 LITRI .
IL FABBISOGNO ANNUO DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO E' DI CIRCA 250.000 LITRI.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.8)

Durata del sistema di qualificazione
Inizio: 05/11/2016
Fine: 04/11/2019

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:
Le imprese interessate dovranno far pervenire, presso l’AMTAB S.p.A. - Ufficio Protocollo – all’ indirizzo di cui al
punto 1.1, in conformità a quanto prescritto dall’art. 4 del Regolamento del Sistema di Qualificazione (disponibile
sul sito www.amtab.it), corredata dalla documentazione richiesta dal citato Regolamento.
Metodi di verifica di ciascuna condizione:
L’impresa deve dichiarare, in particolare: a) L’inesistenza di cause di esclusione dalle gare di cui all’art. 80, del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. b) Che è iscritta al Registro delle imprese presso la CCIAA per l’attività oggetto del
Sistema di Qualificazione. c) Che ha avuto negli ultimi tre esercizi finanziari complessivamente un fatturato
medio annuo nel settore oggetto dell’appalto per un importo non inferiore ad € 1.000.000,00 – così come risulta
dalle relative dichiarazioni iva. d) Che l’impresa è in possesso di un Sistema di qualità certificato, ai sensi della
norma UNI EN ISO 9001:2008 relativo alla fase di commercializzazione e distribuzione di prodotti petroliferi. e)
Che è in possesso di licenza UTIF, in corso di validità, per l’esercizio in Italia di un deposito di oli minerali, con
una capacità di stoccaggio di almeno 100 mc dedicati al gasolio per autotrazione (da utilizzare in caso di crisi
energetica, scioperi od eventi simili).

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

IV.2)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1)

Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
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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 avviso di qualificazione avrà la durata di 3 anni nel corso dei quali, in qualsiasi momento, potrà
essere inviata domanda di partecipazione. Le imprese qualificate potranno partecipare a tutte le gare indette
da AMTAB S.p.A. senza alcun ulteriore obbligo di pubblicazione. L’affidamento delle forniture verrà effettuato
mediante procedure ristrette o negoziate tra le imprese qualificate; la durata delle forniture verrà stabilita di
volta in volta da AMTAB S.p.A.. La fornitura sarà regolata dal capitolato tecnico che sarà trasmesso da AMTAB
S.p.A. assieme all’invito alla procedura. AMTAB S.p.A. si riserva la facoltà di rinnovare ulteriormente il presente
Sistema di Qualificazione mediante nuovo bando, entro la scadenza dei 36 (trentasei) mesi. Le domande di
qualificazione non costituiscono vincolo per l'ente aggiudicatore. Resta ferma la facoltà di affidare le forniture
ricorrendo ad altre procedure ex D.Lgs. 50/2016.

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
AMTAB SPA
BARI
Italia

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:
04/11/2016

