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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:140270-2019:TEXT:IT:HTML

Italia-Fermo: Combustibile diesel (EN 590)
2019/S 060-140270

Sistema di qualificazione – Servizi di pubblica utilitài

Forniture

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

Steat S.p.A.
Via Giovanni da Palestrina 63
Fermo
63900
Italia
Tel.:  +39 0734229400
E-mail: segreteria@pec.steat.it 
Fax:  +39 0734229004
Codice NUTS: ITI35
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.steat.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://steat.acquistitelematici.it
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:
Sistema di qualificazione per la fornitura di gasolio per autotrazione – Periodo 1.5.2019-30.4.2022

II.1.2) Codice CPV principale
09134220

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.2) Descrizione

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI35

mailto:segreteria@pec.steat.it
http://www.steat.it
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II.2.4) Descrizione dell'appalto:
La S.T.E.A.T. – Società Trasporti Ete Aso Tenna Pubblici Trasporti – S.p.A. (di seguito: Steat S.p.A.) istituisce
un sistema di qualificazione (di seguito anche: SdQ), ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 50.2016 per la fornitura di
gasolio per autotrazione, periodo 1.5.2019-30.4.2022.
Per maggiori informazioni si veda il Disciplinare ed i relativi allegati.

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

II.2.8) Durata del sistema di qualificazione
Inizio: 01/05/2019
Fine: 30/04/2022

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:
Si veda il Disciplinare al sistema di qualificazione ed i relativi allegati.

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

IV.2.4) 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

Sarà accettata la fatturazione elettronica

VI.3) Informazioni complementari:
Gli operatori economici interessati dovranno presentare la domanda di qualificazione e tutta la documentazione
richiesta, secondo quanto previsto nel Disciplinare del sistema di qualificazione.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale per la Regione Marche
Ancona
60121
Italia
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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:
21/03/2019
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