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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:297593-2020:TEXT:IT:HTML

Italia-Modena: Combustibile diesel (EN 590)
2020/S 121-297593
Sistema di qualificazione – Servizi di pubblica utilitài

Forniture
Base giuridica:
Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1)
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: SETA SpA
Indirizzo postale: strada Sant'Anna 210
Città: Modena
Codice NUTS: ITH54 Modena
Codice postale: 41122
Paese: Italia
Persona di contatto: ufficio Gare e appalti
E-mail: ufficioappalti@setaweb.it
Tel.: +039 059416985
Fax: +039 059416850
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.setaweb.it
Indirizzo del profilo di committente: https://appalti.setaweb.it/PortaleAppalti/
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.setaweb.it/
PortaleAppalti/
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato
La comunicazione elettronica richiede l'utilizzo di strumenti e dispositivi che in genere non sono disponibili.
Questi strumenti e dispositivi sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
appalti.setaweb.it/PortaleAppalti/

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 di imprese fornitrici di gasolio per autotrazione (zolfo non superiore a 10 ppm) valido
per periodo dal 1.8.2020 al 31.7.2023.
Numero di riferimento: Lic. 01/2020
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II.1.2)

Codice CPV principale
09134220 Combustibile diesel (EN 590)

II.1.3)

Tipo di appalto
Forniture

II.2)

Descrizione

II.2.2)

Codici CPV supplementari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH54 Modena
Codice NUTS: ITH53 Reggio nell’Emilia
Codice NUTS: ITH51 Piacenza
Luogo principale di esecuzione:
Depositi di SETA SpA nei Bacini di Modena, Reggio Emilia e Piacenza.

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Sistema di qualificazione di imprese fornitrici di gasolio per autotrazione (zolfo non superiore a 10 ppm) a norma
UNI EN 590, con le quali saranno esperite gare periodiche, anche a cadenza settimanale, mediante procedura
negoziata ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'assegnazione delle forniture di gasolio nei depositi di SETA
SpA, ubicati nei bacini di Modena, Reggio Emilia e Piacenza per il periodo dal 1.8.2020–31.7.2023.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.8)

Durata del sistema di qualificazione
Inizio: 01/08/2020
Fine: 31/07/2023

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:
Le condizioni che le imprese richiedenti devono soddisfare per ottenere la qualificazione e i documenti da
compilare sono riportati nel documento «Norme e criteri di qualificazione» disponibile al seguente indirizzo
elettronico: https://appalti.setaweb.it/PortaleAppalti/

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

IV.2)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1)

Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
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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:
Le imprese interessate al sistema di qualificazione e pertanto a partecipare alle gare che verranno poste
in essere, dovranno presentare richiesta, corredata dalla documentazione indicata nel documento «Norme
criteri per la qualificazione» accedendo al portale appalti telematico di SETA SpA al seguente indirizzo: https://
appalti.setaweb.it/PortaleAppalti/.
La richiesta di qualificazione e tutta la documentazione allegata dovrà essere trasmessa attraverso portale
appalti telematico, previa registrazione sul portale appalti dell'impresa interessata, da effettuarsi seguendo le
istruzioni riportate nel citato portale appalti.
Il primo termine per inoltrare le richieste di qualificazione è fissato nel 27.7.2020 ore 12:00.
SETA SpA comunicherà l'avvenuta qualificazione nel minor tempo possibile.
L'accesso al sistema di qualificazione è continuativo, pertanto le imprese che presenteranno domanda oltre le
ore 12:00 del 27.7.2020 saranno qualificate nel momento in cui riceveranno formale comunicazione.
Per eventuali informazione potete contattare l'ufficio Gare e appalti all'indirizzo mail: ufficioappalti@setaweb.it .
Il responsabile del procedimento è l'avvocato Costanza Righi Riva.

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR della Regione Emilia-Romagna
Indirizzo postale: strada Maggiore 53
Città: Bologna
Codice postale: 40125
Paese: Italia

VI.4.2)

Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Denominazione ufficiale: TAR della Regione Emilia-Romagna
Indirizzo postale: strada Maggiore 53
Città: Bologna
Codice postale: 40125
Paese: Italia

VI.4.3)

Procedure di ricorso

VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR della Regione Emilia-Romagna
Indirizzo postale: strada Maggiore 53
Città: Bologna
Codice postale: 40125
Paese: Italia

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
24/06/2020
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