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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:41756-2019:TEXT:IT:HTML

Italia-Rimini: Combustibile diesel (EN 590)
2019/S 019-041756
Sistema di qualificazione – Servizi di pubblica utilitài

Forniture
Legal Basis:
Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1)
Denominazione e indirizzi
Start Romagna S.p.A.
Via Carlo Alberto Dalla Chiesa 38
Rimini (RN)
47923
Italia
Persona di contatto: Settore Acquisti e contratti
Tel.: +39 0541300815 / 0541300811
E-mail: a.zaghini@startromagna.it
Fax: +39 0541300821
Codice NUTS: ITH58
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.startromagna.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.startromagna.it
I.2)

Appalto congiunto

I.3)

Comunicazione
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://appalti.startromagna.it/
PortaleAppalti/it/homepage.wp
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 per autotrazione periodo 1.2.2019-31.1.2022

II.1.2)

Codice CPV principale
09134220

II.1.3)

Tipo di appalto
Forniture

II.2)

Descrizione
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II.2.2)

Codici CPV supplementari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT
Codice NUTS: ITH59
Codice NUTS: ITH57
Codice NUTS: ITH58

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Start Romagna S.p.A. intende istituire un Sistema di qualificazione ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 50/2016
e s.m.i., per la fornitura di gasolio per autotrazione ai fini dello svolgimento del servizio di trasporto pubblico
locale, con caratteristiche e modalità previste dalla documentazione di gara (Disciplinare e relativi allegati), per
un quantitativo annuo stimato pari a litri 6 500 000 (sei milioni cinquecentomila).
Il Sistema di qualificazione ha durata triennale, salvo diversa insindacabile determinazione di Start Romagna
S.p.A., ed entra in vigore a far data dal 1.2.2019 e sino al 31.1.2022.
L’accesso al Sistema di qualificazione è continuativo: nel corso del triennio potrà pertanto, in qualsiasi
momento, essere presentata domanda di ammissione.
Start Romagna S.p.A. potrà provvedere ad aggiornare, modificare o revocare in tutto o in parte il presente
Sistema di qualificazione, previa pubblicazione di apposito avviso.
L’aggiudicazione di ogni procedura ristretta avverrà mediante il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95,
comma 4, lett. b), D.Lgs. 50/2016.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.8)

Durata del sistema di qualificazione
Inizio: 01/02/2019
Fine: 31/01/2022
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:
Si veda il Disciplinare agli artt. 2 e ss.

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:
L’aggiudicazione di ogni procedura ristretta avverrà mediante il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95,
comma 4, lett. b), D.Lgs. 50/2016.
Il carburante da fornire sarà gasolio per autotrazione, come previsto dalle norme di legge (vedasi inoltre il
Capitolato tecnico, allegato al presente Disciplinare), da consegnare in quantitativi variabili presso i seguenti
depositi di Start, dei quali si indicano numero di cisterne presenti e rispettive capienze:
— Ravenna, via delle Industrie n. 120: n. 3 cisterne interrate per gasolio da 25 m3 cadauna,
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— Forlì, via Pandolfa n. 50: n. 4 cisterne interrate per gasolio da 25 m3 cadauna,
— Cesena, via A. Spinelli n. 140: n. 4 cisterne interrate per gasolio da 25 m3 cadauna,
— Rimini, via C.A. Dalla Chiesa n. 40 n. 6 cisterne interrate per gasolio da 15 m3 cadauna,
Totale capacità depositi start: 365 m3.
III.2.3)

Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto
Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell'esecuzione del contratto
d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Descrizione
IV.1.6)

Informazioni sull'asta elettronica

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
Sarà accettata la fatturazione elettronica
VI.3)

Informazioni complementari:
Le imprese interessate a partecipare alla Sistema di qualificazione dovranno presentare la domanda di
qualificazione e tutti i documenti correlati, nonché la documentazione richiesta, secondo quanto previsto nel
Disciplinare di qualificazione ai paragrafi 1 e seguenti.

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo regionale per la Regione Emilia Romagna
Via D'Azeglio 54
Bologna
40123
Italia
E-mail: tarbo-segrprotocolloamm@ga-cert.it
Fax: +39 0514293101

VI.4.2)

Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3)

Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del
contratto saranno deferite alla competente autorità giudiziaria. Le controversie derivanti dalla procedura di gara,
ivi comprese quelle risarcitorie, saranno devolute alla competenza esclusiva del TAR della Regione Emilia
Romagna, Strada Maggiore 53, 40125 Bologna (BO). I ricorsi possono essere notificati a Start Romagna S.p.A.
entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. Avverso le operazioni di gara potrà essere notificato ricorso entro
30 giorni dal ricevimento dell’informativa. In ogni caso, per la corretta gestione del ricorso o dei ricorsi, si veda
l’art.120 del D.Lgs. 104/2010.

VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo regionale per la Regione Emilia Romagna
Bologna
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40123
Italia
VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
25/01/2019
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