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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:104088-2013:TEXT:IT:HTML

I-Trento: Combustibile diesel (EN 590)
2013/S 062-104088

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 S.p.A.
Via Innsbruck 65
All'attenzione di: Nando Mottes
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 per fornitori di gasolio autotrazione conforme alla norma UNI EN 590 in vigore

II.2) Tipo di appalto
Forniture

II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il sistema di qualificazione:
Procedura di qualificazione di Imprese in grado di effettuare forniture di gasolio autotrazione rispondente alle
norme UNI EN 590 in vigore. Il fabbisogno annuale è di circa 8.000.000 di litri. Le consegne verranno effettuate
presso gli impianti ad uso privato ubicati nella Provincia Autonoma di Trento (Italia), in base a ordinativi di volta
in volta inoltrati.

II.4) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
09134220

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: Sintesi delle principali
condizioni:
1) avere una struttura tecnica, finanziaria ed organizzativa idonea ad assicurare forniture di circa 8 000 (otto
mila) metri cubi annui di gasolio per autotrazione,
2) avere la disponibilità di autobotti volumetriche o dotate di contalitri di bordo, regolarmente vidimati dall'Ufficio
Metrico, nonchè della necessaria attrezzatura tecnica adibita al trasporto ed alla movimentazione del
carburante,
3) assumersi ogni responsabilità civile, penale ed amministrativa per:
a) sversamenti e spandimenti di gasolio ed ogni altro evento di inquinamento che si dovesse verificare durante
le operazioni di fornitura che, anche all'interno delle proprietà e pertinenze di Trentino trasporti esercizio S.p.A.,
saranno a totale gestione, direzione e responsabilità dell'impresa fornitrice;
b) infortuni a propri dipendenti, a dipendenti e/o addetti di Trentino trasporti esercizio S.p.A. od a terze persone,
verificatisi durante o in occasione delle operazioni di fornitura all'interno delle dipendenze aziendali;
c) eventuali danni a cose di proprietà di Trentino trasporti esercizio S.p.A. o di terzi;
4) essere in grado di mantenere ad immediata disposizione di Trentino trasporti esercizio S.p.A. come riserva
di esercizio, almeno 250 (duecentocinquanta) metri cubi di gasolio per autotrazione, oggetto di fornitura, da
utilizzare in caso di crisi energetica, scioperi od eventi simili;
5) l'inesistenza di cause di esclusione previste dall'art. 38, I comma del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (vedasi
testo e specifiche pubblicate sul sito www.ttesercizio.it);
6) essere in possesso di un sistema di Qualità certificato, ai sensi della norma UNI EN ISO 9001, per l'attività
oggetto del sistema di qualificazione,
7) aver fornito, per almeno un anno solare nel triennio antecedente l'anno di presentazione della domanda di
iscrizione al Sistema di qualificazione, un quantitativo di gasolio per autotrazione non inferiore a ottomila metri
cubi annui;
8) avere avuto negli ultimi tre esercizi finanziari complessivamente un volume di affari pari al almeno 15 000 000
EUR (quindici milioni) così come risulta dalle dichiarazioni Iva,
9) impegnarsi, al fine della permanenza nel Sistema di qualificazione, a comunicare tempestivamente a Trentino
trasporti esercizio S.p.A., ogni modificazione che l'Impresa dovesse subire nel corso della vigenza del sistema
di qualificazione, tale da influire sul contenuto delle dichiarazioni rese e dei documenti presentati.
Metodi di verifica di ciascuna condizione: Vedere domanda di iscrizione.

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 1.5.2013 fino al: 30.4.2016

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

Sezione VI: Altre informazioni

www.ttesercizio.it
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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, certificati 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 conforme al testo originale dalle Autorità diplomatiche o consolari Italiane del Paese in cui sono stati
redatti o da un traduttore ufficiale.
Le Imprese interessate potranno presentare domanda utilizzando preferibilmente i modelli predisposti dalla
Stazione Appaltante resi disponibili sul sito www.ttesercizio.it. Il plico contenente la documentazione prevista
dovrà recare sull'esterno la dicitura "Domanda di iscrizione a sistema di qualificazione Imprese per la fornitura di
gasolio autotrazione" e dovrà essere inoltrata alla Segreteria Generale di Trentino trasporti esercizio SpA – via
Innsbruck 65 – 38121 Trento – ITALIA.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: www.ttesercizio.it.
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

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

VI.4) Data di spedizione del presente avviso:
26.3.2013
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