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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:637674-2020:TEXT:IT:HTML

Italia-Mantova: Gas da rete pubblica
2020/S 252-637674

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: APAM Esercizio SpA
Indirizzo postale: via dei Toscani 3/C
Città: Mantova
Codice NUTS: ITC4B Mantova
Codice postale: 46100
Paese: Italia
E-mail: ufficio.acquisti@apam.it 
Tel.:  +39 03762301
Fax:  +39 0376230330
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.apam.it
Indirizzo del profilo di committente: https://apam.acquistitelematici.it

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
apam.acquistitelematici.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://apam.acquistitelematici.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:
Procedura aperta per l'affidamento annuale della fornitura di gas naturale ad uso trazione per gli autobus di 
APAM Esercizio SpA (CIG: 85728679A4)

II.1.2) Codice CPV principale
09121200 Gas da rete pubblica

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:
La procedura ha per oggetto l’affidamento dell'erogazione, a prezzo fisso a 12 mesi, di gas naturale, da rendersi 
in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari, alla attuale utenza di via dei Toscani 3/c — 
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46100 Mantova (PDR 15870000016718 — REMI 34494600), per l’alimentazione dell’impianto di compressione 
per il rifornimento di autobus di APAM Esercizio SpA.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 450 000.00 EUR

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: ITC4B Mantova

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Il gas naturale da fornire si intende inequivocabilmente «gas metano» prelevato dalla rete nazionale 
di distribuzione e dovrà essere composto da gas costituiti da idrocarburi o da miscele di idrocarburi, 
essenzialmente metano, conformemente agli standard di qualità previsti dal codice di rete di trasporto 
dell’operatore maggiore, ai sensi della deliberazione ARERA n. 185/2005 e s.m.i.
L’ammontare della fornitura di gas naturale, per l’intero periodo contrattuale di 12 mesi, è previsto in presunti 
complessivi 1 290 000 Smc.

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

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 450 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/03/2021
Fine: 28/02/2022
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
È prevista la proroga del contratto limitatamente al periodo presumibile di perfezionamento della procedura di 
gara per un nuovo appalto e comunque per il tempo necessario a tale formalizzazione, per un massimo di due 
mesi, ossia dal 1.3.2022 al 30.4.2022.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
Le offerte devono essere presentate in forma di cataloghi elettronici o includere un catalogo elettronico

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:
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Autorizzazione del ministero dello Sviluppo economico alla vendita del gas naturale ai clienti finali, in 
ottemperanza all’art. 17, del D.Lgs. n. 164/2000.

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.1.6) Cauzioni e garanzie richieste:
Cauzione provvisoria, pari al 2 % del valore presunto a base d’asta (al netto di IVA), per un importo di 7 800,00 
EUR (euro settemilaottocento/00) e costituita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, o fideiussione 
rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. del 1.9.1993, n. 385, che svolgono 
in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte 
di una società di revisione iscritta nell’albo previsto all’art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti 
minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
Garanzia fideiussoria definitiva, con le modalità e alle condizioni di cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Per una dettagliata descrizione delle modalità di esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, si 
rinvia a quanto indicato nel capitolato d’oneri.

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: 28/01/2021
Ora locale: 23:59

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.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 02/02/2021
Ora locale: 09:30
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Alla seduta potranno assistere telematicamente i concorrenti partecipanti alla procedura che, attraverso il 
portale, potranno assistere in tempo reale alle operazioni di gara.
Le successive sedute pubbliche avranno luogo con le stesse modalità nel giorno e all’orario che saranno 
comunicati ai concorrenti mediante PEC, sempre con preavviso di almeno 24 ore.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no
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VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica

VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Sezione Lombardia
Indirizzo postale: via Carlo Zima 3
Città: Brescia
Codice postale: 25100
Paese: Italia
E-mail: tarbs-segrprotocolloamm@ga-cert.it 

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
23/12/2020
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