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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:567792-2019:TEXT:IT:HTML

Italia-Torino: Noleggio di veicoli industriali con autista
2019/S 231-567792
Bando di gara – Servizi di pubblica utilità
Servizi
Base giuridica:
Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1)
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Italgas Reti S.p.A.
Indirizzo postale: Largo Regio Parco 9
Città: Torino
Codice NUTS: ITC11
Codice postale: 10153
Paese: Italia
Persona di contatto: Vincenzo Pecorella
E-mail: vincenzo.pecorella@italgas.it
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.italgas.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.italgas.it
I.2)

Appalto congiunto

I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://fornitori.italgas.it/
tamtamy/home.action
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://fornitori.italgas.it/
tamtamy/page/accessoservizio.action
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.6)

Principali settori di attività
Produzione, trasporto e distribuzione di gas e calore

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
Procedura aperta telematica ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016 per servizio di trasporto GPL — lotto 1, cod. CIG
8039810518; lotto 2, cod. CIG 8039816A0A

II.1.2)

Codice CPV principale
60182000

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
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Contratto per servizio di trasporto e scarico di gas GPL secondo quanto indicato nel documento «Norme
tecniche per lo svolgimento del servizio» reperibile tra i documenti di gara.
Lotto 1 — trasporto GPL con autobotti di capacità 22 t.
Lotto 2 — trasporto GPL con autobotti di capacità da 6,5 a 7,5 t.
II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 670 000.00 EUR

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 2
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 2

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Trasporto GPL con cisterne di capacità 22 t
Lotto n.: 1

II.2.2)

Codici CPV supplementari
60182000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2
Luogo principale di esecuzione:
Vedere documentazione di gara.

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Trasporto GPL con cisterne di capacità 22 t. L'elenco delle n. 6 località in cui dovranno essere effettuati gli
scarichi è riportato nei documenti di gara.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 240 000.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 18
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2.14)

Informazioni complementari

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Trasporto GPL con cisterne di capacità da 6,5 a 7,5 t
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Lotto n.: 2
II.2.2)

Codici CPV supplementari
60182000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2
Luogo principale di esecuzione:
Vedere documentazione di gara.

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Trasporto GPL con cisterne di capacità da 6,5 a 7,5 t. Presso i bacini 7, 9, 10 e 22 del committente. L'elenco
delle n. 34 località in cui dovranno essere effettuati gli scarichi è riportato nei documenti di gara.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6)

Valore stimato

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 18
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2.14)

Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)
Condizioni di partecipazione
III.1.1)

Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Iscrizione alla Camera di commercio per attività inerenti l'oggetto dell'appalto.
Iscrizione alle white list presso la prefettura di competenza.

III.1.2)

Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Vedere quanto indicato nel disciplinare di gara

III.1.3)

Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.4)

Norme e criteri oggettivi di partecipazione
Elenco e breve descrizione delle norme e dei criteri:
Certificazione ISO 9001.

III.1.5)

Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.1.6)

Cauzioni e garanzie richieste:
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Fidejussione bancaria come dettagliato nella bozza di contratto.
Polizze EAR, RCT, RCO e RC professionale come dettagliato nella bozza di contratto.
III.1.7)

Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:

III.1.8)

Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
Vedere quanto riportato all'art. 5 del disciplinare di gara.

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.1.1)

Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3)

Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.4)

Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

IV.1.6)

Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1)

Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 09/01/2020
Ora locale: 12:00

IV.2.3)

Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4)

Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6)

Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 12 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7)

Modalità di apertura delle offerte
Data: 09/01/2020
Ora locale: 12:00

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2)

Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica

VI.3)

Informazioni complementari:
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L’ente aggiudicatore gestirà esclusivamente in elettronico tutte le candidature, la documentazione inerente al
bando e le offerte.
Il percorso per l’autoregistrazione è: https://fornitori.italgas.it/tamtamy/home.action — accesso ai sistemi — ebusiness — accesso al servizio — dal menu a tendina «Bandi UE» selezionare «Bandi UE - Autoregistrazione».
Una volta registrati, i fornitori riceveranno le credenziali e il percorso per l’accesso è: https://fornitori.italgas.it/
tamtamy/home.action — accesso ai sistemi — e-business — accesso al servizio — dal menu a tendina «Bandi
UE» selezionare «Bandi UE - Accesso» — n. 5100001813.
Su tale sito sarà disponibile tutta la modulistica e le informazioni necessarie e i modelli da produrre, inserita, in
formato elettronico, nell’area Collaborazione, alla cartella «1. Documenti Bando» e la specifica tecnica.
a) In caso di RTI la candidatura sarà effettuata dal soggetto che rivestirà il ruolo del mandatario;
b) la sottomissione della candidatura non vincola in alcun modo l’ente aggiudicatore; il presente bando e la
ricezione delle offerte non comportano per l’ente aggiudicatore alcun obbligo o impegno di aggiudicazione nei
confronti degli eventuali offerenti né attribuiscono a questi ultimi alcun diritto a qualsivoglia prestazione da parte
dell’ente aggiudicatore a qualunque titolo; l’ente aggiudicatore si riserva inoltre, a suo insindacabile giudizio
e senza alcun diritto o pretesa da parte degli eventuali candidati, di provvedere all’annullamento del presente
bando;
c) i documenti presentati dovranno fare puntuale riferimento alla numerazione degli articoli indicati nel bando
per favorirne l’esame e la riconoscibilità;
d) al fine di consentire al committente di strutturare, entro il termine di scadenza del presente bando, un
apposito bidding elettronico per il deposito della sola offerta economica è onere del fornitore che intende
presentare offerta (rif. precedente punto b) manifestare entro 10 giorni lavorativi (18.12.2019) rispetto alla
scadenza del presente bando (rif. IV 2.2) la manifestazione di interesse a partecipare mediante comunicazione
PEC all'indirizzo procu@pec.italgas.it ; alla manifestazione di interesse a partecipare dovrà essere allegato il
modulo abilitazione utente esterno opportunamente compilato per il «referente gare»;
e) tutta la rimanente documentazione amministrativa dovrà invece essere depositata nella cartella
documentazione amministrativa di cui al presente bando.
Il committente informa che, secondo quanto previsto all'art. 133, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e sue successive
modifiche, le offerte economiche saranno esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti. Al riguardo i
concorrenti dovranno sbloccare l'offerta economica dietro specifico invito da parte della committente.
Per le regole di presentazione dell'offerta fare riferimento all'art. 13 del disciplinare di gara.
VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale della Sardegna
Città: Cagliari
Paese: Italia

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
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale della Sardegna
Città: Cagliari
Paese: Italia

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
28/11/2019
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