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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:124792-2014:TEXT:IT:HTML

Italia-Trento: Gas naturale
2014/S 072-124792

Sistema di qualificazione – Settori speciali

Direttiva 2004/17/CE
Il presente avviso è un bando di gara no
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Trentino Trasporti Esercizio SpA
Via Innsbruck 65
38121 Trento
ITALIA
Telefono:  +39 0461821000
Posta elettronica: info@ttesercizio.it
Fax:  +39 0461031407
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'ente aggiudicatore: http://www.ttesercizio.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso I punti di contatto sopra indicati
Ulteriore documentazione è disponibile presso I punti di contatto sopra indicati
Le domande di partecipazione o le candidature 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 del sistema di qualificazione
II.1) Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore:

Sistema di qualificazione di imprese fornitrici di gas metano per uso autotrazione.

II.2) Tipo di appalto
Forniture

II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il sistema di qualificazione:
Sistema di qualificazione di imprese fornitrici di gas metano per uso autotrazione (autobus con motorizzazione
a metano riforniti presso il deposito di Trento), per un consumo annuale stimato di 1 300 000 m³, per
l'assegnazione delle relative forniture annuali (di norma), per il periodo intercorrente dalla data del presente
avviso al 31.12.2016.

II.4) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
09123000 - MA03

II.5) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Qualificazione per il sistema:
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Condizioni che gli operatori economici devono soddisfare per la qualificazione: Le Imprese interessate
all'iscrizione al sistema di qualificazione, in possesso dei requisiti di seguito elencati, dovranno presentare
richiesta scritta come da fac-simile disponibili sul sito www.ttesercizio.it — sez. Imprese e Fornitori.
1. Requisiti di ordine generale:
a) possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38, comma 1 D.Lgs 12.4.2006 n. 163 (il cui testo è reso
disponibile sul sito www.ttesercizio.it — sez. Imprese e Fornitori);
2. Requisiti di idoneità professionale:
a) iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio (o equivalente per gli Stati esteri) per
attività attinente;
b) possesso dell'autorizzazione alla vendita di gas rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi
dell'art. 17 co. 1 del D.Lgs 164 del 23.5.2000;
3. Capacità economica e finanziaria:
a) dichiarazioni positive di almeno 2 istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi della L. 1.9.1993 n. 385
attestanti la capacità finanziaria ed economica dell'Impresa. Tali referenze dovranno fare esplicito riferimento
all'appalto in argomento;
b) fatturato imponibile realizzato negli ultimi tre esercizi, non inferiore a 1 000 000 EUR (unmilione) per ciascun
esercizio;
4. Capacità tecnica e professionale:
a) commercializzazione, negli ultimi 3 esercizi, di un quantitativo medio annuo di gas metano, per qualsiasi uso,
pari ad almeno 2 000 000 (duemilioni) Smc, con almeno un contratto per un quantitativo di gas metano, per
qualsiasi uso, di almeno 500 000 (cinquecentomila) Smc;
In caso di imprese di più recente costituzione, devono essere rispettati gli stessi quantitativi e/o importi.
Tutta la documentazione è disponibile sul sito www.ttesercizio.it — sez. Imprese e Fornitori, al quale si rimanda
per maggiori informazioni.

III.1.2) Informazioni concernenti appalti riservati

Sezione V: Procedura
IV.1) Criteri di aggiudicazione

IV.1.1) Criteri di aggiudicazione
Prezzo più basso

IV.1.2) Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall'ente aggiudicatore:

IV.2.2) Durata del sistema di qualificazione
Periodo di validità: dal 8.4.2014 fino al: 31.12.2016

IV.2.3) Informazioni sui rinnovi
Rinnovo del sistema di qualificazione: no

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sui fondi dell'Unione europea

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

VI.2) Informazioni complementari:
I documenti e le dichiarazioni a corredo della domanda di iscrizione al sistema di qualificazione, se redatti in
una lingua diversa dall'italiano, devono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata
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conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari Italiane del Paese in cui sono stati redatti o da
un traduttore ufficiale. I modelli per la richiesta di iscrizione al sistema sono disponibili sul sito www.ttesercizio.it
— sez. Imprese e Fornitori. Un primo termine per la qualificazione viene fissato il giorno 6.6.2014 (12:00).
Le domande che perverranno oltre il termine sopraindicato saranno sottoposte ad esame di qualificazione
una volta completato l'esame delle richieste pervenute entro detto termine. Le domande di qualificazione non
costituiscono vincolo alcuno per Trentino Trasporti Esercizio SpA.

VI.3) Procedure di ricorso

VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso

VI.3.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Sono ammessi i seguenti ricorsi:
— ricorso al TRGA di Trento entro il termine di 30 giorni.

VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.4) Data di spedizione del presente avviso:
7.4.2014
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