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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:233015-2014:TEXT:IT:HTML

Italia-Biella: Carburante diesel
2014/S 130-233015

Avviso di gara – Settori speciali

Forniture

Direttiva 2004/17/CE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

A.T.A.P. SpA — Azienda Trasporti Automobilistici Pubblici delle Province di Biella e Vercelli
Viale Macallè 40
Punti di contatto: Ufficio Acquisti
13900 Biella
ITALIA
Telefono:  +39 0158488459
Posta elettronica: segreteria@atapspa.it
Fax:  +39 015401398
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'ente aggiudicatore: http://www.atapspa.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.atapspa.it
Accesso elettronico alle informazioni: http://www.atapspa.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il sistema dinamico di
acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati

I.2) Principali settori di attività
Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus

I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori
L'ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: no

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

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore:
Procedura aperta, ai sensi del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163, parte III, per la fornitura di gasolio autotrazione — CIG
5839718FBA.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Forniture
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Presso i 4
depositi aziendali siti in: Biella, Viale Macallè 40, Alice Castello Via Don Caffaro 4, Vercelli, Corso Gastaldi
16, Pray Biellese, Via Biella 21. Durante il corso della fornitura potranno intervenire variazioni sui luoghi di
consegna del prodotto, in ragione di eventuali trasferimenti delle sedi ATAP, senza che ciò debba comportare
revisione dei termini economici delle forniture.
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Codice NUTS ITC13

II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L'avviso riguarda un appalto pubblico

II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro

II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti:
Procedura aperta, ai sensi del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163 , Parte III, per la fornitura di gasolio autotrazione con
contenuto di zolfo massimo pari a 0,001 %, altre caratteristiche tecniche rispondenti alle norme vigenti alla data
di ogni singola consegna.

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
09134100

II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì

II.1.8) Informazioni sui lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.9) Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no

II.2) Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Quantitativo indicativo di litri 2 500 000 di gasolio autotrazione (variazioni in più o meno del 20 %), di cui
circa 600 000 litri di gasolio autotrazione per basse temperature (CFPP < -20 °C). Alla naturale scadenza del
contratto è possibile prevedere a semplice richiesta scritta di ATAP una proroga per un periodo massimo di
ulteriori 90 giorni. Le consegne saranno effettuate mediante autobotti munite di contalitri, nel numero massimo
di due consegne settimanali per deposito per singoli quantitativi indicativamente compresi fra 10 000 e 25 000
litri a consegna.
Valore stimato, IVA esclusa: 4 651 238 EUR

II.2.2) Opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: Sarà possibile prevedere, a semplice richiesta scritta di ATAP SpA, la proroga del
contratto alle medesime condizioni contrattuali per un periodo massimo di 90 giorni oltre la scadenza naturale
dello stesso.

II.2.3) Informazioni sui rinnovi
L'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione
inizio 1.11.2014 conclusione 31.10.2015

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all'appalto

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Le ditte partecipanti dovranno costituire un deposito cauzionale pari a 93 025 EUR (novantatremilaventicinque)
secondo quanto precisato e nelle forme indicate nel disciplinare di gara / capitolato d'oneri. Il deposito sarà
svincolato, per le ditte non aggiudicatarie, subito dopo l'aggiudicazione definitiva. La ditta aggiudicataria dovrà
sostituire il deposito cauzionale provvisorio con una cauzione definitiva per un importo pari al 10 % del valore
stimato del contratto affidato, presentata nelle forme indicate nel disciplinare di gara / capitolato.
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III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
Pagamento con bonifico bancario 30 giorni data fattura fine mese, per singole consegne.

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:

III.1.4) Altre condizioni particolari:
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: sì
Descrizione delle condizioni particolari: ATAP SpA si riserva la facoltà di non procedere all'apertura delle offerte
economiche nel caso in cui alla gara sia pervenuta una sola offerta ritenuta valida sotto ogni profilo.
ATAP SpA, ai sensi dell'art. 81 comma 3 del D.Lgs. 163/2006, si riserva in ogni caso la facoltà di non procedere
all'aggiudicazione. In corso di fornitura ATAP SpA si riserva di recedere dal contratto o di ridurre la quantità
complessiva prevista in fornitura (oltre il margine del 20 % già indicato in premessa), in conseguenza
dell'eventuale cessazione o riduzione di affidamento dei servizi di trasporto pubblico da parte degli enti locali
committenti, senza che da ciò possa derivare al fornitore diritto alcuno.

III.2) Condizioni di partecipazione

III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Il punto 5 del Disciplinare di gara,
disponibile presso i punti di contatto indicati al precedente punto I.1 del presente bando, elenca i documenti
da presentare per la partecipazione alla presente procedura di gara ai fini della valutazione del possesso dei
requisiti minimi richiesti di ordine generale (documenti in lingua italiana) e gli ulteriori documenti da presentare in
allegato all'offerta da parte dei concorrenti.
Ove i documenti richiesti per la partecipazione alla gara siano prodotti mediante dichiarazione sottoscritta in
conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica del 28.12.2000 n. 445, al concorrente
aggiudicatario sarà richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Il punto 5 del Disciplinare di gara,
disponibile presso i punti di contatto indicati al precedente punto I.1 del presente bando, elenca i documenti
da presentare per la partecipazione alla presente procedura di gara ai fini della valutazione del possesso dei
requisiti minimi richiesti per la capacità economica e finanziaria (documenti in lingua italiana).
Ove il concorrente intenda avvalersi dei requisiti di capacità economico finanziaria di altri soggetti, potrà farlo
con le modalità e nei limiti stabiliti dall'articolo 49 del D. Lgs. 12.4.2006, n. 163.
Ove i documenti richiesti per la partecipazione alla gara siano prodotti mediante dichiarazione sottoscritta in
conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica del 28.12.2000 n. 445, al concorrente
aggiudicatario sarà richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara.

III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Il punto 5 del Disciplinare di gara,
disponibile presso i punti di contatto indicati al precedente punto I.1 del presente bando, elenca i documenti
da presentare per la partecipazione alla presente procedura di gara ai fini della valutazione del possesso dei
requisiti minimi richiesti per la capacità tecnico professionale (documenti in lingua italiana).
Ove il concorrente intenda avvalersi dei requisiti di capacità tecnico professionale di altri soggetti, potrà farlo con
le modalità e nei limiti stabiliti dall'articolo 49 del D. Lgs. 12.4.2006, n. 163.
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Ove i documenti richiesti per la partecipazione alla gara siano prodotti mediante dichiarazione sottoscritta in
conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica del 28.12.2000 n. 445, al concorrente
aggiudicatario sarà richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara.

III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati

III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi

III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione

III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio

Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.2) Criteri di aggiudicazione

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Prezzo più basso

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall'ente aggiudicatore:

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
no

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare
Documenti a pagamento: no

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
2.9.2014 - 12:00

IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
italiano.

IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì
Legale Rappresentante o persona all'uopo appositamente delegata.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità

Si tratta di un appalto periodico: no

VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Regionale Amministrativo per il Piemonte
Corso Stati Uniti 45
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10129 Torino
ITALIA

VI.4.2) Presentazione di ricorsi

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
Direzione Generale ATAP SpA
Viale Macallè 40
13900 Biella
ITALIA
Posta elettronica: segreteria@atapspa.it
Telefono:  +39 0158488411
Fax:  +39 015401398

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
7.7.2014
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