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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:533419-2020:TEXT:IT:HTML

Italia-Mantova: Combustibile diesel (EN 590)
2020/S 217-533419

Avviso di aggiudicazione di appalto – Servizi di pubblica utilità

Risultati della procedura di appalto

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: apam@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.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 ad uso trazione per gli autobus di APAM Esercizio SpA dal 1.10.2018 al 31.3.2019 (CIG: 
7537850E96)

II.1.2) Codice CPV principale
09134220 Combustibile diesel (EN 590)

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:
L’appalto ha per oggetto la fornitura del gasolio ad uso autotrazione BTZ 0,001 % (10 ppm) costituente il 
fabbisogno di APAM Esercizio SpA, per il periodo 1.10.2018-31.3.2019 e per una quantità presunta pari a 2 200 
000 l.

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
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Valore, IVA esclusa: 2 603 409.00 EUR

II.2) Descrizione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4B Mantova

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L’appalto ha per oggetto la fornitura del gasolio ad uso autotrazione BTZ 0,001 % (10 ppm) costituente il 
fabbisogno di APAM Esercizio SpA, per il periodo 1.10.2018-31.3.2019 e per una quantità presunta pari a 2 200 
000 l.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Nel caso in cui, alla scadenza del contratto, APAM non fosse riuscita a completare la procedura di gara per 
una nuova assegnazione, l'appaltatore sarà tenuto a continuare la fornitura di gasolio ad uso trazione, alle 
medesime condizioni contrattuali, per il tempo necessario alla stipula del nuovo contratto, e comunque per non 
più di un mese dalla scadenza, ossia fino al 30.4.2019.

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 IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura ristretta

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.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2018/S 116-264785

IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione

IV.2.9) Informazioni relative alla cessazione dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso periodico 
indicativo

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 9776/SA

Denominazione:
Fornitura di gasolio ad uso trazione per gli autobus di APAM Esercizio SpA dal 1.10.2018 al 31.3.2019 (CIG: 
7537850E96)

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
23/10/2018

06/11/2020 S217
https://ted.europa.eu/TED

2 / 3

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:264785-2018:TEXT:IT:HTML


GU/S S217
06/11/2020
533419-2020-IT

3 / 3

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 5
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Centro Petroli Baroni srl
Numero di identificazione nazionale: IT00605110402
Indirizzo postale: via Santarcangelo Bellaria 411
Città: Santarcangelo di Romagna
Codice NUTS: ITH59 Rimini
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: no

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 2 930 325.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 2 603 409.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti
È probabile che il contratto d'appalto venga subappaltato
Breve descrizione della porzione del contratto d'appalto da subappaltare:
Trasporto del prodotto petrolifero presso le sedi Apam

V.2.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:

Modalità di presentazione dell’offerta:
La procedura sarà gestita interamente in via telematica e pertanto ciascun operatore economico deve poter 
disporre di un pc dotato di accesso alla rete Internet e di un indirizzo di posta elettronica certificata.
Per poter partecipare sarà necessario procedere accedere alla piattaforma telematica raggiungibile all’indirizzo:
http://apam.acquistitelematici.it, con le proprie credenziali username e password.
Informazioni e chiarimenti:
I concorrenti potranno ottenere chiarimenti in ordine alla presente procedura mediante la proposizione di quesiti 
scritti, formulati esclusivamente in lingua italiana, da inoltrare attraverso la piattaforma di gara telematica, entro 
e non oltre il 12.7.2018.
Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine sopra indicato. Si provvederà a 
dare risposta scritta ai quesiti a mezzo posta elettronica certificata e, se di interesse generale, ad informare 
tutti i partecipanti alla gara, attraverso la pubblicazione in forma anonima del quesito e della relativa risposta 
sul profilo del committente: www.apam.it e nella sezione «FAQ» del portale di gara, raggiungibile previo 
accreditamento con proprie credenziali.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Lombardia — Sezione di Brescia
Indirizzo postale: via Carlo Zima 3
Città: Brescia
Codice postale: 25121
Paese: Italia
E-mail: tarbs-segrprotocolloamm@ga-cert.it 

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
03/11/2020
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