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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:219706-2015:TEXT:IT:HTML

Italia-Verona: Gas naturale
2015/S 120-219706
Sistema di qualificazione – Settori speciali
Direttiva 2004/17/CE
Il presente avviso è un bando di gara sì
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1)
Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Azienda Trasporti Verona Srl (ATV Srl)
Lungadige Galtarossa 5
Punti di contatto: Ufficio Legale
37133 Verona
ITALIA
Telefono: +39 0458057811
Posta elettronica: contratti@atv.verona.it
Fax: +39 0458057800
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell'ente aggiudicatore: www.atv.verona.it
Accesso elettronico alle informazioni: http://www.atv.verona.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/176
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
Azienda Trasporti Verona Srl (ATV Srl)
Lungadige Galtarossa 5
All'attenzione di: Ufficio Protocollo di ATV Srl
37133 Verona
ITALIA
Telefono: +39 0458057811
Posta elettronica: contratti@atv.verona.it
Fax: +39 0458057800
Indirizzo internet: www.atv.verona.it
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 per la fornitura di gas naturale ed energia elettrica.
II.2)

Tipo di appalto
Forniture

II.3)

Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il sistema di qualificazione:
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— fornitura (somministrazione) di gas naturale, le cui quantità e punti di consegna saranno di volta in volta
specificati. Le quantità di somministrazione indicativamente stimate su base annua sono, approssimativamente,
pari a 4 600 000 sm³ (quattro milioni seicentomila), salve le variazioni che dovessero intervenire in relazione
all'effettivo fabbisogno di ATV Srl,
— fornitura (somministrazione) di energia elettrica, le cui quantità e punti di consegna saranno di volta in volta
specificati. Le quantità di somministrazione indicativamente stimate su base annua sono, approssimativamente,
pari a 2 000 MWh (duemila), salve le variazioni che dovessero intervenire in relazione all'effettivo fabbisogno di
ATV Srl.
II.4)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
09123000

II.5)

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

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: Sintesi dei requisiti di
qualificazione:
— non sussistenza delle cause di esclusione dagli appalti, ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e delle
altre normative italiane,
— iscrizione alla Camera di Commercio ovvero, per le imprese straniere, al competente registro professionale
o commerciale del paese di appartenenza per l'attività di commercializzazione di gas naturale e di energia
elettrica o anche per una sola di queste,
— volume di affari nel settore del commercio e della distribuzione di gas naturale e/o dell'energia elettrica,
nell'ultimo triennio (riferimento mobile: il primo riferimento è il triennio 2012-2014), complessivamente pari
almeno a 10 000 000 EUR (dieci milioni),
— che l'impresa (o in caso di raggruppamenti, tutte le imprese raggruppate) sia in possesso dei provvedimenti
autorizzatori, comunque denominati, prescritti dalle norme vigenti in Italia in materia di fornitura/
commercializzazione di gas naturale e/o di energia elettrica.
Il documento contenente criteri e norme di qualificazione ex art. 232, comma 3 D.Lgs. n. 163/2006 è accessibile
mediante richiesta ad ATV Srl (Ufficio legale) ed è liberamente scaricabile dal sito www.atv.verona.it
Metodi di verifica di ciascuna condizione: Vedi art. 38 D.Lgs. n. 163/2006.

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: sì
Ulteriori informazioni sull'asta elettronica: Nell'ambito del presente sistema di qualificazione le singole procedure
di gara potranno essere esperite mediante asta elettronica, con le modalità previste dall'art. 85 del D.Lgs. n.
163/2006, anche affidando la gestione dell'asta elettronica a soggetto terzo.

IV.2)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1)

Numero di riferimento attribuito al dossier dall'ente aggiudicatore:
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IV.2.2)

Durata del sistema di qualificazione
Periodo di validità: dal 1.7.2015 fino al: 30.6.2018

IV.2.3)

Informazioni sui rinnovi
Rinnovo del sistema di qualificazione: no
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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:
Il sistema di qualificazione è disciplinato dal D.Lgs. n. 163/2006 (art. 232 e norme ivi richiamate).
Il presente avviso è utilizzato come mezzo di indizione di gara; le conseguenti procedure concorsuali e le
condizioni contrattuali saranno disciplinate dalla lettera d'invito e dall'allegato Capitolato speciale.
Per il computo dei termini si applica l'art. 155 Codice di procedura civile.
Le imprese possono chiedere in qualsiasi momento di essere qualificate, fermi restando i tempi amministrativi
occorrenti all'attivazione delle singole procedure concorsuali. Per avere certezza di partecipare al primo appalto
di fornitura, le imprese dovranno presentare domanda di qualificazione entro il 28.7.2015.
Le domande, se presentate mediante telex o mediante fax, dovranno essere confermate per posta.
Il venir meno di anche uno solo dei requisiti di qualificazione dovrà essere immediatamente comunicato ad ATV
e comporterà la cancellazione dal sistema. In caso di raggruppamenti o consorzi, si applicano gli articoli da 35 a
37 del D.Lgs. n. 163/2006.

VI.3)

Procedure di ricorso

VI.3.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
Cannaregio 2277/2278
30121 Venezia
ITALIA
Posta elettronica: ve_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it
Telefono: +39 0412403911
Indirizzo internet: http://www.giustizia-amministrativa.it
Fax: +39 0412403-940/941

VI.3.2)

Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Entro 30 giorni ai sensi dell'art. 120, comma 5 del
D.Lgs. n. 104/2010.

VI.3.3)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
Cannaregio 2277/2278
30121 Venezia
ITALIA
Posta elettronica: ve_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it
Telefono: +39 0412403911
Indirizzo internet: http://www.giustizia-amministrativa.it
Fax: +39 0412403-940/941

VI.4)

Data di spedizione del presente avviso:
22.6.2015
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