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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:129572-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-Modena: Combustibile diesel (EN 590)
2017/S 068-129572
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
SETA SpA
Strada Sant'Anna 210
All'attenzione di: dott. Enrico Bonini
41122 Modena
Italia
Telefono: +039 059416985
Posta elettronica: enrico.bonini@setaweb.it
Fax: +039 059416850
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell'ente aggiudicatore: www.setaweb.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 gasolio BTZ per autotrazione — Periodo dal 1.8.2017 al 31.7.2020.
II.2)

Tipo di appalto
Forniture

II.3)

Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il sistema di qualificazione:
SETA SpA intende istituire un sistema di qualificazione di Imprese fornitrici di gasolio BTZ per autotrazione
con le quali saranno esperite gare per la formazione di contratti di somministrazione con cadenza periodica di
durata variabile, anche settimanale, mediante procedura negoziata, per l'assegnazione delle forniture di gasolio
per il periodo 1.8.2017-31.7.2020. Il gasolio ultradesolforato (zolfo non superiore a 10 ppm), dovrà possedere le
caratteristiche indicate nelle rispettive richieste d'acquisto e comunque dovrà corrispondere alle norme UNI EN
590. Il fabbisogno annuo presunto di gasolio è pari a litri 6 800 000, circa presso i depositi di:
Modena capacità cisterna m³ 165
Pavullo « » m³ 50
Vignola « » m³ 50
Sassuolo « » m³ 50
Piacenza « » m³ 30
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ed eventuali altri depositi.
Indizione delle gare: cadenza periodica, anche settimanale, con procedura negoziata rivolta a tutte le Imprese
qualificare nel Sistema. Le gare verranno aggiudicate di volta in volta all'Impresa che avrà offerto, per il
quantitativo di gasolio richiesto, il prezzo più basso (art. 95, comma 4, lettera b) D.Lgs. n. 50/16).
II.4)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
09134220

II.5)

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

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

Qualificazione per il sistema:
Condizioni che gli operatori economici devono soddisfare per la qualificazione: Sono ammessi alla gara i
soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/16
Le Imprese interessate ad accedere al Sistema di Qualificazione ed a partecipare pertanto alle gare di appalto
che verranno poste in essere dovranno presentare richiesta scritta in lingua italiana su carta sottoscritta dal
Legale rappresentate, indirizzata a SETA SpA, Strada S. Anna 210 — 41122 Modena entro le ore 12 del
16.6.2017. La documentazione richiesta dovrà essere racchiusa in busta sigillata. Il riferimento da indicare
sulla busta deve essere il seguente: «Sistema di qualificazione di imprese fornitrici di gasolio BTZ per
autotrazione»
Le domande non vincolano SETA SpA
L'accesso al sistema è continuativo.
Le Imprese che presenteranno domanda entro tale termine od oltre il termine sopraccitato, saranno qualificate
dal momento in cui riceveranno formale comunicazione.
Elenco documentazione da presentare a pena di esclusione:
A) Dichiarazione che l'Impresa è di iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o
analogo registro per gli stati della comunità in corso di validità indicante i legali rappresentanti dell'Impresa.
Le Imprese straniere potranno presentare certificazioni equivalenti rilasciate da organismi dello Stato di
appartenenza e tradotte in lingua italiana.
B) Dichiarazione, resa ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, sottoscritta sottoscritta dal Legale
rappresentante dell'Impresa o da procuratore speciale munito dei necessari poteri in carta semplice e con
allegata la fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità con la quale sotto la propria
responsabilità attesti:
1) di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/16;
2) di non essersi avvalsi dei piani individuali di emersione (Pie) previsti dalla legge n. 338/2001, in caso
contrario di dare atto della conclusione degli stessi.
3) di assumersi, come eventuale Impresa fornitrice, in attuazione degli adempimenti previsti dalla legge
136/2010, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopracitata.
C) Idonee dichiarazioni bancarie ad opera di Istituti di credito (almeno due) con i quali si sono intrattenuti i
maggiori rapporti negli ultimi 2 anni.
Tale dichiarazione deve essere sottoscritta da Istituto di Credito con firma leggibile del funzionario che la
rilascia.
D) Dichiarazione dei redditi relativa all'ultimo Bilancio d'esercizio approvato e ultima dichiarazione IVA
(ambedue in fotocopia).
E) Copie del conto economico e dello stato patrimoniale risultanti dagli ultimi tre bilanci approvati.
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F) Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante resa ai sensi della vigente legislazione o in forme
equivalenti per gli stati della comunità, con la quale si attesti:
1) il fatturato specifico, relativo all'oggetto dell'avviso, relativo agli ultimi 3 esercizi (2014, 2015 e 2016) che non
dovrà essere inferiore ad almeno 5 000 000 EUR calcolato come media aritmetica annuale; con elenco delle
principali forniture analoghe effettuate con il rispettivo importo, data e destinatario e la certificazione rilasciata o
vistata dalle amministrazioni od enti medesimi attestante il buon esito delle forniture stesse;
2) la dotazione complessiva dei mezzi di trasporto, degli impianti o apparecchiature a disposizione e del numero
dei dipendenti adibiti all'attività oggetto del presente bando.
Qualora intervengano modifiche nell'assetto societario dell'Impresa, l'Impresa stessa dovrà provvedere a darne
comunicazione a SETA SpA pena l'esclusione dalle gare periodiche indette dalla scrivente.
Cauzione provvisoria: alle Imprese che verranno qualificate, a garanzia delle future offerte presentate, si
chiederà una cauzione provvisoria pari a 25 000 EUR. Tale cauzione dovrà essere prestata dall'Impresa a
mezzo fideiussione bancaria o assicurativa a favore di SETA SpA con validità fino al 31.8.2020 e sarà restituita
al termine del Sistema triennale di Qualificazione o in caso di unilaterale recesso da parte dell'Impresa dal
sistema stesso.
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 si informa che i dati forniti dalle imprese sono da SETA SpA trattenuti per le finalità
connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione del contratto. Il titolare del trattamento dei
dati in questione è SETA SpA.
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 1.8.2017 fino al: 31.7.2020

IV.2.3)

Informazioni sui rinnovi

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:
Sono ammesse anche riunioni di concorrenti ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 50/16.
In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese si richiede la documentazione per tutte le Imprese facenti
parte del Raggruppamento Temporaneo, nonché dichiarazione d'impegno che in caso di aggiudicazione le
stesse conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse espressamente indicata
la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti prima dell'inizio della fornitura. Si
precisa che la mandataria deve possedere il requisito al punto III.1.1) F.1 in misura non inferiore al 60 %, mentre
le mandanti devono possedere i medesimi requisiti in misura non inferiore al 20 %. La domanda di ammissione
dovrà essere sottoscritta da tutte le Imprese facenti parte il costituendo raggruppamento, con indicazione
specifica della condizione di impresa mandante o di impresa mandataria.
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SETA SpA si riserva la facoltà di verificare, anche chiedendo all'Impresa di presentare specifica
documentazione, la veridicità e l'autenticità delle attestazioni prodotte, qualora detta documentazione non sia
prodotta nei termini richiesti e comunque in caso di dichiarazioni non veritiere, SETA SpA potrà revocare la
qualificazione, salvo il risarcimento dei danni dalla stessa subiti, ferme restando le sanzioni penali previste per
le dichiarazioni mendaci.
L'Avvalimento è ammesso ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 50/2016. I requisiti di partecipazione dovranno essere
posseduti dalla data di invio della domanda di partecipazione. SETA SpA si riserva la facoltà di verificare, anche
chiedendo all'Impresa di presentare specifica documentazione, la veridicità e l'autenticità delle attestazioni
prodotte. Ai sensi della L. 196/2003 si informa che i dati forniti dalle imprese sono da SETA SpA trattati per le
finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione del contratto. Il titolare del trattamento
dei dati in questione è SETA SpA.
Il presente avviso è consultabile anche presso il sito aziendale all'indirizzo www.setaweb.it Il Responsabile del
Procedimento è il Direttore Generale Roberto Badalotti
Le Imprese partecipanti dovranno fornire, oltre al recapito, anche il n. di fax e l'indirizzo di posta elettronica/PEC
presso il quale SETA SpA potrà inviare le eventuali comunicazioni.
VI.3)

Procedure di ricorso

VI.3.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Emilia-Romagna
Strada Maggiore 53
40125 Bologna
Italia

VI.3.2)

Presentazione di ricorsi

VI.3.3)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
TAR Emilia-Romagna
Strada Maggiore 53
40125 Bologna
Italia

VI.4)

Data di spedizione del presente avviso:
4.4.2017
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