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Bando di gara – Servizi di pubblica utilità

Forniture

Base giuridica:
Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: AZIENDA PROVINCIALE TRASPORTI S.p.A. - GORIZIA
Numero di identificazione nazionale: 00505830315
Indirizzo postale: A.P.T. S.p.A. VIA CADUTI DI AN NASIRIYAH, 6
Città: GORIZIA
Codice NUTS: ITH43 Gorizia
Codice postale: 34170
Paese: Italia
Persona di contatto: ing. Giulio Salateo
E-mail: giulio.salateo@aptgorizia.it 
Tel.:  +39 0481/593522
Fax:  +39 0481/593555
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.aptgorizia.it
Indirizzo del profilo di committente: https://www.aptgorizia.it/code/18772/Bandi-di-gara-e-contratti-Attivi

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://www.aptgorizia.it/
code/18772/Bandi-di-gara-e-contratti-Attivi
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 DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE PER GLI AUTOMEZZI DI A.P.T. S.P.A. PRESSO I PROPRI 
DEPOSITI DI GORIZIA E DI MONFALCONE PER IL PERIODO 01/01/2021 – 31/12/2022
Numero di riferimento: CIG [8505669C18]

II.1.2) Codice CPV principale
09134100 Carburante diesel

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:
Fornitura di gasolio per autotrazione per il parco mezzi di A.P.T. S.p.A. all’interno dei depositi aziendali di Gorizia 
(via Caduti di An Nasiriyah n. 12) e di Monfalcone (via della Marcelliana n. 32). I requisiti e le caratteristiche 
tecniche del gasolio sono indicati dettagliatamente nel Capitolato Speciale.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 4 000 000.00 EUR
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II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH43 Gorizia
Luogo principale di esecuzione:
Italia - Friuli Venezia Giulia
Gorizia (via Caduti di An Nasiriyah n. 12)
Monfalcone (via della Marcelliana n. 32).

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura di gasolio per autotrazione per il parco mezzi di A.P.T. S.p.A. all’interno dei depositi aziendali di Gorizia 
(via Caduti di An Nasiriyah n. 12) e di Monfalcone (via della Marcelliana n. 32)

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 4 000 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/01/2021
Fine: 31/12/2022
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.2.13) 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 in un registro professionale o commerciale tenuto nello Stato ove l’impresa ha sede legale 
(C.C.I.A.A. / Registro delle Imprese o sistemi equipollenti vigenti nello Stato di stabilimento), per attività 
compatibili con l’oggetto della procedura.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti 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:
Come specificato all'Art. 3 del Disciplinare di Gara
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III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste:
GARANZIA DEFINITIVA
La ditta aggiudicataria, prima della firma del contratto, dovrà presentare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione 
del Servizio, di cui all’Art. 103 del D. Lgs. 50/2016 (Garanzia Definitiva), qualora l'offerente risultasse affidatario, 
pari al 10% dell’importo a base di gara, a garanzia di qualunque inadempimento contrattuale.
L'importo della suddetta garanzia potrà essere ridotto, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 93, comma 7 del 
D. Lgs. n. 50/2016.
Detta garanzia dovrà essere presentata sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 
93, commi 2 e 3.

III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in 
materia:
Fondi propri

III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario 
dell'appalto:
Come specificato all'Art. 3 del Disciplinare di Gara

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Specificate nel Capitolato

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.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 11/12/2020
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: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 14/12/2020
Ora locale: 11:00
Luogo:
Sala Culturale di APT SpA in P.le Martiri per la Libertà d’Italia, 6 a Gorizia
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Alle sedute pubbliche della Commissione di gara potranno partecipare i legali rappresentanti delle Imprese 
concorrenti, ovvero persone da essi delegate purché munite di apposita delega e documento di identità

Sezione VI: Altre informazioni



4 / 4

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
Sarà utilizzato il pagamento elettronico

VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tar Friuli Venezia Giulia - Trieste
Città: Trieste
Paese: Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
06/11/2020


