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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:365783-2019:TEXT:IT:HTML

Italia-Camerino: Petrolio e distillati
2019/S 148-365783

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

Contram S.p.A.
Via le Mosse 19–21
Camerino
62032
Italia
Persona di contatto: Mario Pollicelli
Tel.:  +39 07376340205
E-mail: mario.pollicelli@contram.it 
Fax:  +39 0737637264
Codice NUTS: ITI
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.contram.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.contram.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 per la fornitura di gasolio ad uso autotrazione

II.1.2) Codice CPV principale
09130000

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.2) Descrizione

mailto:mario.pollicelli@contram.it
www.contram.it
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II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura (somministrazione) di gasolio ad uso autotrazione, le cui quantità saranno di volta in volta specificate.
Le quantità di somministrazione indicativamente stimate su base annua sono pari a circa 2 000 000 litri, salve le
variazioni che dovessero intervenire in relazione all'effettivo fabbisogno dell'ente.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.8) Durata del sistema di qualificazione
Inizio: 01/08/2019
Fine: 31/07/2022
Rinnovo del sistema di qualificazione

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:
Condizioni che gli operatori economici devono soddisfare per la qualificazione:
— insussistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione a una procedura d’appalto, di cui all’art. 80 D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i.,
— volume di affari nel settore commercio e distribuzione di prodotti petroliferi, nell’ultimo triennio (riferimento
mobile: il primo riferimento è il triennio 2016–2018), complessivamente
pari almeno 7 000 000,00 EUR (sette milioni),
— Elenco delle analoghe forniture prestate negli ultimi 3 anni nel settore del commercio e della distribuzione di
gasolio
— Capacità tecnica e logistica che garantisca la consegna entro 24 ore dalla rischiesta presso tutti i depositi
— Altri requisiti che saranno specificati nella lettera d’invito
— Eventuali certificazioni.
Il documento contenente criteri e norme di qualificazione ex art. 134 D.Lgs. n. 50/2016 è accessibile mediante
richiesta a Contram S.p.A. ed è liberamente scaricabile dal sito www.contram.it
Metodi di verifica di ciascuna condizione:
Art. 86 D.Lgs. 50/2016

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

www.contram.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:
Il sistema di qualificazione è disciplinato dal D.Lgs. n. 50/2016, art. 134 e norme ivi richiamate.
Il venir meno di anche uno solo dei requisiti di qualificazione dovrà essere immediatamente comunicato alla
Contram S.p.A. e comporterà la cancellazione dal sistema.Per raggruppamenti o consorzi, si applica l’art. 48
D.Lgs. n. 50/2016. Il presente avviso è utilizzato come mezzo di indizione di gara, le conseguenti procedure
concorsuali e le condizioni contrattuali saranno disciplinate dalla lettera di invito e dall'allegato capitolato
speciale. Le imprese possono chiedere in qualsiasi momento di essere qualificate, fermi restando i tempi
amministrativi necessari per l'attivazione delle singole procedure concorsuali. Per partecipare al primo appalto
di fornitura, le imprese dovranno presentare domanda di qualificazione entro e non oltre il 15.9.2019. La
domanda di qualificazione dovrà essere presentata per posta entro il termine predetto.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale Marche
Via della Loggia 24
Ancona
60121
Italia
Tel.:  +39 071206946
E-mail: an_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it 
Fax:  +39 071203853

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
Tribunale Amministrativo Regionale Marche
Via della Loggia 24
Ancona
60121
Italia
Tel.:  +39 071206946
E-mail: an_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it 
Fax:  +39 071203853

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
29/07/2019
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