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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:480010-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Pordenone: Carburante diesel
2021/S 184-480010

Sistema di qualificazione – Servizi di pubblica utilitài

Forniture

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

Denominazione ufficiale: ATAP S.p.A.
Numero di identificazione nazionale: 00188590939
Indirizzo postale: Via Candiani, n. 26
Città: Pordenone
Codice NUTS: ITH41 Pordenone
Codice postale: 33170
Paese: Italia
Persona di contatto: RUP - Luca Piasentier
E-mail: piasentier@atap.pn.it 
Tel.:  +39 0434224401
Fax:  +39 0434224410
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.atap.pn.it
Indirizzo del profilo di committente: www.atap.pn.it

I.3) Comunicazione
Ulteriori informazioni sono disponibili presso altro indirizzo:
Denominazione ufficiale: ACTV S.p.A.
Numero di identificazione nazionale: 00762090272
Indirizzo postale: Isola Nova del Tronchetto
Città: Venezia
Codice NUTS: ITH35 Venezia
Codice postale: 30135
Paese: Italia
Persona di contatto: Direzione Appalti e Acquisti - Area Appalti di Gruppo
E-mail: gare@avmspa.it 
Tel.:  +39 0412722403
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.actv.it
Indirizzo del profilo di committente: www.actv.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo:
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Denominazione ufficiale: ATAP S.p.A.
Numero di identificazione nazionale: 00188590939
Indirizzo postale: Via Candiani, n. 5
Città: Pordenone
Codice postale: 33170
Paese: Italia
Persona di contatto: RUP - Luca Piasentier
Tel.:  +39 0434224401
E-mail: piasentier@atap.pn.it 
Fax:  +39 0434224410
Codice NUTS: ITH41 Pordenone
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.atap.pn.it
Indirizzo del profilo di committente: www.atap.pn.it

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:
Atap S.p.A. con sede in Via Candiani, n. 26 - 33170 Pordenone (Italia) utilizza il sistema di qualificazione 
attivato da ACTV S.p.A.

II.1.2) Codice CPV principale
09134100 Carburante diesel

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.2) Descrizione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH41 Pordenone
Luogo principale di esecuzione:
ATAP S.p.A.
Via Candiani, n. 26
33170 PORDENONE (PN)
ITALIA

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Comunicazione ai sensi dell'art. 134 comma 3 — D.Lgs. 50/2016
Atap S.p.A. con sede in Via Candiani, n. 2 - 33170 Pordenone (Italia) utilizza il sistema di qualificazione attivato 
da ACTV S.p.A. valido per il periodo dal 01/04/2019 al 31/03/2024, con avviso pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale dell’Unione Europea n. 2019/S 039-088982 del 25/02/2019 e G.U.R.I. n. 24 del 25/02/2019, per la 
fornitura di gasolio per autotrazione
Procedura ristretta ai sensi art. 134 comma 8 del D.Lgs. 50/2016. Oggetto: somministrazione di stimati 
6.000.000,00 (sei milioni) +/- 5 % litri di gasolio ad uso autotrazione BTZ 0,001 % (10 ppm) a valere 
presumibilmente per il periodo 01/01/2022 – 31/12/2022 ed ulteriori opzioni per i periodi 01/01/2023 – 
30/06/2023 e 01/07/2023 – 31/12/2023.
Ulteriori informazioni: RUP - Luca Piasentier - +39 0434224401

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

II.2.8) Durata del sistema di qualificazione
Inizio: 01/01/2022
Fine: 31/12/2023

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.1.9) Qualificazione per il sistema
Condizioni che gli operatori economici devono soddisfare per la qualificazione:
- l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 smi;
- non avere affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001;
- autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14/12/2010 del MEF oppure domanda di 
autorizzazione (art.1 c.3 DM 14/12/2010);
- iscrizione nel registro della CCIAA per attività coerenti;
- possesso licenza UTIF con validità in corso, per esercizio in Italia di depositi di gasolio per autotrazioni;
- referenza bancaria rilasciata da Istituto di credito;
- aver eseguito nell'ultimo triennio una fornitura analoga media annua di gasolio per autotrazione, oggetto del 
sistema di qualificazione, di volume minimo pari a 15.000.000 di litri;
- disponibilità di uno o più serbatoi di stoccaggio atti a contenere un quantitativo di prodotto, da tenere a 
disposizione, pari ad almeno 1.000 mc.
Per il resto si rinvia al Disciplinare di qualificazione rev. 01 presente sul sito di ACTV.

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

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:
La partecipazione alla gara implica la totale accettazione di tutte le clausole contenute nella lettera di invito e nel 
Capitolato Speciale.
La ditta aggiudicataria dovrà certificare l’osservanza delle disposizioni della vigente disciplina in materia di 
sicurezza, ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i..
Il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Luca Piasentier - +39 0434224401
Tutte le eventuali spese inerenti la stipula del contratto saranno a carico dell’aggiudicatario.
Ulteriori informazioni da richiedersi mezzo PEC all'indirizzo pec.atappn@legalmail.it 

VI.4) Procedure di ricorso

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

22/09/2021 S184
https://ted.europa.eu/TED

3 / 4

mailto:pec.atappn@legalmail.it


GU/S S184
22/09/2021
480010-2021-IT

4 / 4

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
17/09/2021
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