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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:329354-2019:TEXT:IT:HTML

Italia-Nuoro: Carte per il rifornimento di carburante
2019/S 134-329354
Avviso di aggiudicazione di appalto
Risultati della procedura di appalto
Forniture
Legal Basis:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Abbanoa S.p.A.
Via Straullu 35
Nuoro
08100
Italia
Persona di contatto: Silvia Crivelli
Tel.: +39 07060321
E-mail: silvia.crivelli@abbanoa.it
Codice NUTS: ITG2
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.abbanoa.it
Indirizzo del profilo di committente: www.abbanoa.it
I.2)

Appalto congiunto

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.5)

Principali settori di attività
Altre attività: Servizio idrico integrato

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
Affidamento fornitura – sia in modalità «servito» sia in modalità «self-service» – dei carburanti per l’autotrazione
dei veicoli in dotazione ad Abbanoa S.p.A.
Numero di riferimento: 142/2018

II.1.2)

Codice CPV principale
30163100

II.1.3)

Tipo di appalto
Forniture

II.1.4)

Breve descrizione:
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Affidamento della fornitura – sia in modalità «servito» sia in modalità self-service – dei carburanti per
l’autotrazione dei veicoli in dotazione ad Abbanoa S.p.A., da erogarsi tramite fuel card, presso le stazioni di
servizio, per un periodo di ventiquattro (24) mesi, indetta da Abbanoa S.p.A. — gestore unico in Sardegna del
Servizio idrico integrato.
II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.7)

Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 1 725 031.60 EUR

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:

II.2.2)

Codici CPV supplementari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
L'appalto ha per oggetto la fornitura – sia in modalità «servito» sia in modalità self-service – dei carburanti per
l’autotrazione dei veicoli in dotazione ad Abbanoa S.p.A., da erogarsi tramite fuel card, presso le stazioni di
servizio, per un periodo di 24 mesi.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Copertura territoriale degli 8 distretti (oltre il valore del requisito minimo) /
Ponderazione: 50
Criterio di qualità - Nome: Produzione di report e/o emissione di messaggio di errore all'atto dell'operazione di
rifornimento / Ponderazione: 20
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario
alla conclusione delle procedure per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del
codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi — o più
favorevoli — prezzi, patti e condizioni.

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 aperta

IV.1.3)

Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.6)

Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2)

Informazioni di carattere amministrativo
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IV.2.1)

Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2018/S 240-547778

IV.2.8)

Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione

IV.2.9)

Informazioni relative alla fine della validità dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso di
preinformazione

3/4

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 142/2018
Denominazione:
Fornitura – sia in modalità «servito» sia in modalità self-service – dei carburanti per l’autotrazione dei veicoli in
dotazione ad Abbanoa S.p.A.
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)

Aggiudicazione di appalto

V.2.1)

Data di conclusione del contratto d'appalto:
08/07/2019

V.2.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
Kuwait petroleum ITALIA S.p.A.
00891951006
Roma
Italia
Codice NUTS: ITI43
Il contraente è una PMI: no

V.2.4)

Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 1 857 031.60 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 1 725 031.60 EUR

V.2.5)

Informazioni sui subappalti

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3)
Informazioni complementari:
VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna
Via Sassari 17
Cagliari
09121
Italia
Tel.: +39 070679751
Fax: +39 0706775230

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
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Abbanoa S.p.A. — Settore servizi legali
Viale A. Diaz 77-79
Cagliari
09125
Italia
Tel.: +39 07060321
E-mail: affari.legali@pec.abbanoa.it
Indirizzo Internet: www.abbanoa.it
VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
11/07/2019
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