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Forniture - 387663-2017
03/10/2017

S189

- - Forniture - Avviso di gara - Procedura ristretta

I. II. III. IV. VI.
Italia-Bologna: Combustibili
2017/S 189-387663
Bando di gara – Servizi di pubblica utilità
Forniture
Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi
TPER SpA
Via di Saliceto 3
Bologna
40128
Italia
Persona di contatto: Stefano Lucio Falconieri
Tel.: +39 051350232
E-mail: mailto:ufficio.gare@tper.it?subject=TED
Fax: +39 051350254
Codice NUTS: ITH55
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.tper.it/
I.2) Appalto congiunto
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e
diretto presso: http://www.tper.it/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
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:
Fornitura e posa in opera di un impianto di erogazione di metano liquido
(L-GNL), di metano compresso (C-GNL) comprensivo di fornitura di
metano.
II.1.2) Codice CPV principale
09100000
II.1.3) Tipo di appalto
Forniture
II.1.4) Breve descrizione:
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Progettazione e realizzazione di impianto di erogazione GNL sotto forma
di L-GNL e C-GNL, comprensivo di servizio di manutenzione Full Service.
fornitura di GNL per un periodo di 24 mesi rinnovabile estendibili per altri
24 mesi.
II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 4 450 000.00 EUR
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
II.2.2) Codici CPV supplementari
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH55
II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Progettazione e realizzazione di impianto di erogazione GNL sotto forma
di L-GNL e C-GNL, comprensivo di servizio di manutenzione full service
per 7 anni. Fornitura di GNL per un periodo di 24 mesi rinnovabile,
estendibili per altri 24 mesi.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono
indicati solo nei documenti di gara
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: 90
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati
a partecipare
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 al registro delle imprese, dal cui oggetto sociale si evinca lo
svolgimento di attività come quelle oggetto della presente gara — fornitura
impianto e relativa manutenzione, posa in opera e fornitura gas.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
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Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
A) Possedere un fatturato minimo annuo per il triennio 2014-2015-2016
pari ad almeno 2 500 000 EUR (due milioni cinquecento)
b) Possedere un fatturato minimo annuo per il triennio 2014-2015-2016
pari ad 1 200 000 EUR (un milione duecento) nel settore di attività di
realizzazione di impianti di erogazione carburanti criogenici. Tali requisiti
sono determinati dall'esigenza di consentire l'individuazione di un
operatore affidabile e con comprovata esperienza, considerato l'entità, la
complessità e la peculiarità delle prestazioni oggetto della gara.
c) n. 2 referenze bancarie attestanti l'affidabilità dell'impresa e la
puntualità e continuità nell'assolvimento dei propri obblighi.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
A) Possesso della certificazione ISO 9001-2000 in corso di validità
b) Possesso della certificazione SOA OG1 classifica 1 in corso di validità;
c) Di aver realizzato nel triennio 2014-2015-2016 almeno 3 impianti per
la erogazione di metano ri-gassificato (C-GNL), con indicazione del luogo
di costruzione, importo, data e destinatario con certificazione attestante il
buon esito della fornitura(*), di cui almeno uno realizzato nel 2016.
d) Di aver rifornito negli ultimi 24 mesi prima della pubblicazione del
presente avviso almeno un impianto GNL con indicazione del luogo di
costruzione e rifornimento, importo, data e destinatario con certificazione
attestante il buon esito della fornitura.
e) Di possedere alla data della pubblicazione del presente avviso almeno
due cisterne per trasporto GNL.
Nota (*): si precisa che nel caso di impianto che eroghi sia C-GNL che
L-GNL questo può essere dichiarato sia al punto c che d.
III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione
Elenco e breve descrizione delle norme e dei criteri:
Assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i.
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste:
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:
III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto
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 ristretta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di
acquisizione
IV.1.4)
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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: 31/10/2017
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
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
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
VI.3) Informazioni complementari:
L'appalto ha ad oggetto un servizio disciplinato dal D. Lgs. n. 50/2016. Il
termine per la presentazione della domanda di partecipazione è a pena di
inammissibilità. Il modulo per la domanda di partecipazione che le imprese
dovranno utilizzare per le dichiarazioni sostitutive in ordine al possesso
dei requisiti richiesti dal presente avviso e per la documentazione da
produrre a corredo della domanda e dell'offerta, nonché il disciplinare di
gara sono consultabili sul sito http://www.tper.it/ cliccando sulla voce
l'Azienda e consultando quindi la sezione dedicata ad Appalti e Fornitori. Si
segnala che per quanto concerne i requisiti di ordine generale di cui all'art.
80 del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi e per gli effetti del comma 9, art. 83 del
D.Lgs. 50/2016, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra
irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive TPER assegnerà un
termine non superiore a 10 giorni, perché siano rese, integrate o
regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto ed i
soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di
regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono
irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che
non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile
della stessa.
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 si informa che i dati forniti dalle imprese
sono da TPER 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 TPER SpA; il Responsabile del trattamento è il Legale
Rappresentante.
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VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo per l'Emilia Romagna
Strada Maggiore 53
Bologna
40125
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
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
28/09/2017
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