
AVVISO DI GARA INFORMALE 
 

Oggetto  
Fornitura di carburante per autotrazione per consumi interni c/o distributore privato di 
Aeroporto C. Colombo di Genova. 

 
Durata dell’appalto 

Il presente contratto di appalto avrà durata di anni 3 (tre). 

 
Importo dell’appalto 

L’importo presunto complessivo della fornitura triennale, pari ad € 108.476,67 escluso ACCISA 
ed IVA (calcolato sui prezzi al consumo dei prodotti petroliferi rilavati dalla CCIAA di GE relativi 
alla seconda metà di ottobre 2016) è così suddiviso: 
 

- Gasolio: Lt. presunti 207.000 (triennio)  € 100.581,30 escluso ACCISA ed IVA di legge ; 
- Benzina verde: Lt. presunti 14.700 (triennio) € 7.895,37 escluso ACCISA ed IVA di legge. 

 

 
Modalità di espletamento della gara 

La fornitura verrà assegnata a seguito di gara telematica secondo le modalità stabilite sulla 
Lettera di invito che sarà trasmessa alle Società richiedenti. 

La fornitura verrà affidata secondo il criterio del prezzo più basso. 

La procedura viene gestita interamente per via telematica sul Portale 
https://geo.bravosolution.com di proprietà della Società BravoSolution Italia S.p.A., che 
garantisce il corretto svolgimento delle attività telematiche collegate agli eventi Richiesta di 
Offerta e Asta Elettronica. 

Per partecipare alla gara telematica, scaricare la documentazione di gara, porre quesiti, 
ricevere le risposte e per presentare l'offerta è necessario possedere una utenza valida 
(username e password) sul medesimo Portale. 

In mancanza dell’utenza summenzionata è necessario seguire la procedura di seguito 
indicata: 

a) registrarsi al portale https://geo.bravosolution.com e selezionare eventualmente la 
lingua di interesse; 

b) cliccare su "Registrati ora"; 

c) prendere visione, scaricare sul proprio computer il contratto di attivazione 
(condizioni generali di partecipazione, da parte del venditore, agli eventi svolti 
tramite la piattaforma tecnologica di BravoSolution); 

d) cliccare su “Accetto” in ciascuno dei box presenti a video, per confermare la presa 
visione e accettazione del summenzionato documento; 

e) compilare il form relativo  ai “Dati di registrazione”, facendo particolare attenzione 
agli indirizzi email inseriti nella sezione sulle informazioni utente (tali email, infatti, 
riceveranno la password di accesso al Portale e tutte le comunicazioni inerenti gli 
eventi svolti sul Portale stesso in cui il concorrente sarà coinvolto, compresa la 
presente procedura di gara); 

https://geo.bravosolution.com/
https://geo.bravosolution.com/
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f) inviare via fax al numero +39 02266002242 il contratto di attivazione di cui al punto 
c), debitamente compilato e sottoscritto da un legale rappresentante o procuratore 
con idonei poteri di firma (l'invio via fax di questo documento è condizione 
indispensabile per l'attivazione della password di accesso al portale ricevuta in fase 
di registrazione); 

g) contattare ai fini dell’attivazione della password il personale di BravoSolution 
dedicato all’Aeroporto di Genova (num. verde 800 09 09 09, da lun. a ven. dalle 9:00 
alle 18:00) per ottenere supporto nella procedura di registrazione e di successiva 
abilitazione al Portale. 

 
Requisiti di carattere generale 

Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d. lgs. n. 50/2016. 
 

Requisiti di capacità economico finanziaria 
Realizzazione, negli esercizi 2013, 2014 e 2015, di un fatturato globale dell’impresa per il 
triennio non inferiore ad € 1.000.000,00. 
 
Referenze bancarie di almeno un Istituto di Credito, da cui risulti che la società abbia fatto 
fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità. 
 

 
Requisiti di capacità tecnica  

Precedenti esperienze maturate nella prestazione di forniture analoghe, per un fatturato 
specifico complessivo relativo agli ultimi tre esercizi  (2013, 2014 e 2015) non inferiore ad € 
200.000,00, con l’indicazione dei rispettivi clienti finali serviti e relativi importi. 

 
Partecipazione 

Le Società che intendono partecipare alla gara a procedura negoziata dovranno presentare in 
busta chiusa richiesta di invito, nonché: 
 

- dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR n. 445/2000 ed accompagnata da 
fotocopia del documento di identità del soggetto sottoscrittore, relativa al possesso 
dei requisiti di carattere generale nonché di quelli di capacità economico finanziaria 
sopra indicati; 

- breve relazione contenente l’illustrazione delle precedenti esperienze maturate nella 
prestazione di forniture analoghe per un fatturato specifico complessivo relativo agli 
ultimi tre esercizi  (2013, 2014 e 2015) non inferiore ad € 200.000,00, con l’indicazione 
dei rispettivi clienti finali serviti e relativi importi. 

  
Aeroporto di Genova S.p.A. inviterà a presentare offerta tutti i soggetti richiedenti, i quali 
risulteranno in possesso dei requisiti di carattere generale nonché di capacità 
economico/finanziaria e tecnica sopra indicati. 
 
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’indirizzo: 
 
Aeroporto di Genova S.p.A. 
Aeroporto C. Colombo – Scalo Merci  
16154 Genova 
c.a.: Sig. R. Camera - Ufficio Acquisti 2° piano. 
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corredate di tutta la documentazione richiesta dal presente Avviso di gara,  in busta 
debitamente chiusa  e controfirmata lembi e riportante all’esterno l’indirizzo del mittente 
l’indirizzo e-mail e l’oggetto della gara, entro e non oltre il termine perentorio delle: ore 12:00 
del 16/12/2016, a pena di esclusione. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del 
mittente. L’Ente Aggiudicatore si riserva la facoltà di procedere alla gara anche in presenza di 
una sola domanda di partecipazione.  
Per eventuali delucidazioni è possibile contattare l’indirizzo e-mail: acquisti@airport.genova.it 

 

 

 

 

 

mailto:acquisti@airport.genova.it

