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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:356774-2022:TEXT:IT:HTML

Italia-Milano: Combustibile diesel (EN 590)
2022/S 125-356774

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: Arriva Italia S.r.l
Indirizzo postale: Via Trebazio 1
Città: Milano
Codice NUTS: ITC4C Milano
Codice postale: 20145
Paese: Italia
Persona di contatto: Fabio Marzolla
E-mail: fabio.marzolla@arriva.it 
Tel.:  +39 0284121026
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.arriva.it
Indirizzo del profilo di committente: https://arriva.it/

I.3) Comunicazione
L'accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: www.arrivabuy.com
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.6) Principali settori di attività
Altre attività: Servizio di trasporto pubblico - autobus

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

II.1.1) Denominazione:
Procedura Aperta per la Fornitura di Gasolio d’autotrazione alle aree territoriali di Arriva Italia S.r.l.

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

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:
Costituisce oggetto della presente procedura, l’affidamento della fornitura di gasolio desolforato (ULSD) per 
autotrazione, rispondente alla normativa UNI EN 590:2022 con contenuto di zolfo pari od inferiore a 0,0010% 
mg/kg e corrispondente alle specifiche di cui al Capitolato Speciale.
La Fornitura è richiesta per le Aree Territoriali di Arriva Italia S.r.l., ovvero Aosta (Lotto 1), Torino (Lotto 2), 
Bergamo (Lotto 3), Brescia (Lotto 4) e Cremona (Lotto 5).

01/07/2022 S125
https://ted.europa.eu/TED

1 / 7

mailto:fabio.marzolla@arriva.it
www.arriva.it
https://arriva.it/
www.arrivabuy.com


GU/S S125
01/07/2022
356774-2022-IT

2 / 7

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 10 161 372.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 5
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 5

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Area Territoriale di Aosta
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
09134220 Combustibile diesel (EN 590)

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC20 Valle d’Aosta / Vallée d’Aoste

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura semestrale di gasolio desolforato (ULSD) per autotrazione destinata all'Area Territoriale di Aosta, 
rispondente alla normativa UNI EN 590:2022 con contenuto di zolfo pari od inferiore a 0,0010% mg/kg e 
corrispondente alle specifiche di cui al Capitolato Speciale.
Il volume semestrale inerente l'Area Territoriale in oggetto è pari a 288.000 Litri.

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

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 353 952.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 6
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Come definito nei documenti di gara, la Stazione Appaltante si riserva di esercitare opzione di proroga per 
ulteriori 3 (tre) mesi.

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Area Territoriale di Torino
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
09134220 Combustibile diesel (EN 590)

01/07/2022 S125
https://ted.europa.eu/TED

2 / 7



GU/S S125
01/07/2022
356774-2022-IT

3 / 7

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC11 Torino

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura semestrale di gasolio desolforato (ULSD) per autotrazione destinata all'Area Territoriale di Torino, 
rispondente alla normativa UNI EN 590:2022 con contenuto di zolfo pari od inferiore a 0,0010% mg/kg e 
corrispondente alle specifiche di cui al Capitolato Speciale.
Il volume semestrale inerente l'Area Territoriale in oggetto è pari a 1.484.000 Litri.

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

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1 823 836.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 6
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Come definito nei documenti di gara, la Stazione Appaltante si riserva di esercitare proroga per ulteriori 3 (tre) 
mesi

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Area Territoriale di Bergamo
Lotto n.: 3

II.2.2) Codici CPV supplementari
09134220 Combustibile diesel (EN 590)

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC46 Bergamo

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura semestrale di gasolio desolforato (ULSD) per autotrazione destinata all'Area Territoriale di Bergamo, 
rispondente alla normativa UNI EN 590:2022 con contenuto di zolfo pari od inferiore a 0,0010% mg/kg e 
corrispondente alle specifiche di cui al Capitolato Speciale.
Il volume semestrale inerente l'Area Territoriale in oggetto è pari a 2.469.000 Litri.

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

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 3 034 401.00 EUR
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II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 6
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Come definito nei documenti di gara, la Stazione Appaltante si riserva di esercitare proroga per ulteriori 3 (tre) 
mesi

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Area Territoriale di Brescia
Lotto n.: 4

II.2.2) Codici CPV supplementari
09134220 Combustibile diesel (EN 590)

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC47 Brescia

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura semestrale di gasolio desolforato (ULSD) per autotrazione destinata all'Area Territoriale di Brescia, 
rispondente alla normativa UNI EN 590:2022 con contenuto di zolfo pari od inferiore a 0,0010% mg/kg e 
corrispondente alle specifiche di cui al Capitolato Speciale.
Il volume semestrale inerente l'Area Territoriale in oggetto è pari a 3.250.000 Litri.

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

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 3 994 250.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 6
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Come definito nei documenti di gara, la Stazione Appaltante si riserva di esercitare proroga per ulteriori 3 (tre) 
mesi

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
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II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Area Territoriale di Cremona
Lotto n.: 5

II.2.2) Codici CPV supplementari
09134220 Combustibile diesel (EN 590)

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4A Cremona

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura semestrale di gasolio desolforato (ULSD) per autotrazione destinata all'Area Territoriale di Cremona, 
rispondente alla normativa UNI EN 590:2022 con contenuto di zolfo pari od inferiore a 0,0010% mg/kg e 
corrispondente alle specifiche di cui al Capitolato Speciale.
Il volume semestrale inerente l'Area Territoriale in oggetto è pari a 777.000 Litri.

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

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 954 933.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 6
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Come definito nei documenti di gara, la Stazione Appaltante si riserva di esercitare proroga per ulteriori 3 (tre) 
mesi

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:
Come richiesto nei documenti di gara

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:

01/07/2022 S125
https://ted.europa.eu/TED

5 / 7



GU/S S125
01/07/2022
356774-2022-IT

6 / 7

Cauzione provvisoria pari al 2% del valore del singolo lotto (eventualmente decurtata del 50% se in possesso di 
ISO 9001)

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
Ricorso ad un'asta elettronica
Ulteriori informazioni sull'asta elettronica:
Come definito nei documenti di gara, il ricorso all'Asta elettronica si verificherà solo nel caso di offerte uguali (2 
(due) o più - per singolo lotto di partecipazoone)

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: 15/07/2022
Ora locale: 12:00

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.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 15/07/2022
Ora locale: 16:00
Luogo:
Causa restrizioni dovute alla pandemia COVID-19 la seduta si svolgerà tramite l’ausilio di Microsoft Teams – 
gli Operatori Economici che avranno presentato la propria Offerta riceveranno l’invito al collegamento dopo il 
termine previsto per la ricezione delle offerte
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
I concorrenti potranno partecipare a questa e ad ogni eventuale altra seduta pubblica attraverso i loro titolari, 
legali rappresentanti o persone munite di specifica delega, loro conferita dai titolari, legali rappresentanti o 
procuratori (con allegazione, in quest’ultima evenienza, della procura). Le operazioni di gara potranno essere 
aggiornate ad altra ora o ad altro giorno.

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

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
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Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale
Città: MILANO
Codice postale: 20121
Paese: Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
28/06/2022
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