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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:412976-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Olbia: Carburante diesel
2018/S 182-412976

Sistema di qualificazione – Servizi di pubblica utilitài

Il presente avviso è un avviso di indizione di gara

Forniture

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

ASPO S.p.A.
Via Indonesia 9
Olbia
07026
Italia
Persona di contatto: Maria Grazia Valleri
E-mail: graziellavalleri@aspo.it 
Codice NUTS: ITG29
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.aspo.it
Indirizzo del profilo di committente: www.aspo.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.aspo.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:
Istituzione di un sistema di qualificazione di Imprese fornitrici di gasolio ad uso autotrazione

II.1.2) Codice CPV principale
09134100

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.2) Descrizione

II.2.2) Codici CPV supplementari

mailto:graziellavalleri@aspo.it
www.aspo.it
www.aspo.it
www.aspo.it
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II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG29
Luogo principale di esecuzione:
Olbia

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L'ASPO intende istituire un proprio sistema di qualificazione con lo scopo di selezionare Imprese fornitrici di
gasolio ad uso autotrazione con le quali saranno esperite gare per la formazione di contratti di somministrazione
con cadenza periodica di durata variabile, mediante procedura negoziata, per il proprio approvvigionamento
della fornitura di gasolio. Il presente sistema avrà durata di tre anni a decorrere dal 1.1.2019. Il gasolio oggetto
del sistema di qualificazione, con contenuto di zolfo max 0,005 %, dovrà possedere le caratteristiche indicate
nelle rispettive richieste d'acquisto e comunque dovrà corrispondere alle Norme UNI EN 590 in vigore.
Il fabbisogno annuo presunto di gasolio per autotrazione è di circa 570 000 litri (tali quantitativi sono indicativi e
non impegnativi per ASPO S.p.A.), le consegne dovranno essere effettuate presso l'officina deposito aziendale
sita in Via Indonesia, nella Z.I. di Olbia, nel quantitativo massimo di 9 000 litri per ciascun rifornimento. Il
presente avviso funge da mezzo di indizione delle gare che verranno espletate con cadenza periodica senza
che vi sia ulteriore pubblicazione di bandi di gara successivi, ma con invio della richiesta d'offerta direttamente
a tutti i soggetti qualificati. Di volta in volta la gara verrà aggiudicata all'Impresa che avrà offerto, per ilò
quantitativo di gasolio richiesto, il minor prezzo trattandosi di fornitura con caratteristiche standardizzate (art. 95,
comma 4, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.).

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

II.2.8) Durata del sistema di qualificazione
Inizio: 01/01/2019
Fine: 31/12/2021

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:
Per partecipare alla qualificazione di Imprese per la fornitura di gasolio ad uso autotrazione si rinvia al
«Disciplinare di qualificazione» visionabile sul sito Internet aziendale all'indirizzo http://www.aspo.it cliccando sul
link «Gare in corso» o facendone richiesta all'indirizzo di cui al punto 1.1 del presente avviso.

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:
Il sistema di qualificazione è disciplinato dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., art. 134 e norme ivi richiamate.

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

http://www.aspo.it
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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:
Le Imprese interessate ad accedere al sistema di qualificazione, in qualsiasi momento, durante il periodo di
validità del sistema, potranno presentare all'ASPO S.p.A. apposita domanda tramite invio all'indirizzo di posta
elettronica PEC: info@pec.aspo.it , con le modalità specificate nel Disciplinare di qualificazione.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR
Via Sassari 17
Cagliari
09124
Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
TAR
Via Sassari 17
Cagliari
09124
Italia

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Entro 30 gg. ai sensi dell'art. 120, comma 5, del D.Lgs. n. 104/2010.

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

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
18/09/2018

mailto:info@pec.aspo.it

